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Porcia (PN) Via Colombera, 10

Da Pieve

Orario: 9.30 12.30 - 15.30 19.30
Lunedì chiuso tutto il giorno

www.dapievehifi.it
music... nothing else

assistenza tecnica RIPARAZIONE
e RICONATURA ALTOPARLANTI

Tel. e Fax 0434.920922

SPECIALIZZATI in installazioni Hi-Fi - Home Theatre e Sale d’Ascolto

NOVITÀ

Diffusori Bookshelf
Q Acoustics 3020

Giradischi

LA MIGLIORE

LEGNA

La migliore legna da ardere si ottiene dalla lavorazione di tronchi e rami verdi con successiva veloce asciugatura dei ciocchi. Soltanto quando l’umidità
contenuta sarà scesa sotto il 20% la legna non ci darà più problemi e potrà
essere accatastata dove e come ci è più comodo. La legna stagionata male
non asciuga mai di conseguenza scalda poco crea problemi sia alla stufa che
alla canna fumaria ed inquina molto.

LA MIGLIORE LEGNA DA ARDERE NON DEVE MAI
• Essere stagionata in tronco (intero)
• Rimanere ammucchiata sotto la pioggia o peggio
ancora sotto un telo
• Essere accatastata al chiuso, dove c’è scarso ricambio di aria o appoggiata a pareti esposte a nord
• Rimanere su bancale asfittico o addirittura rivestito di nylon
• Essere comperata dopo il mese di Agosto se bruciata nell’anno in corso.

di emanuel colavitti
BIOMASSE DI QUALITÀ

DRYWOOD è un metodo antico, ecologico e sicuro
per stagionare la legna da ardere. Noi la riduciamo in
spacconi di metro, la raccogliamo in fasci e la accatastiamo in file singole esposte all’aria e al sole.

via Clenia 27/2 - San Pietro al Natisone - UDINE

*39 347.8222305 - www.drywood.it - info@drywood.it

Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!
• TENDE DA SOLE

PREZZI VALIDI SOLO PER LA PROVINCIA DI UDINE

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

• PERGOLE MOBILI

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 990,
0 00

• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI
RICHIEDI UN PREVENTIV
PREVENTIVO GRATUITO
CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

30º

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza

CONVERSIONI
da doppia mappa
a cilindro di sicurezza

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

• Chiavi • Serrature
• Serrature
con blocco di sicurezza
• Cilindri di alta sicurezza
• Cilindri con chiavi di servizio
• Casseforti
• Porte blindate/corazzate
• Armadi corazzati/ignifughi

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

Pordenone, Viale Martelli, 47/A tel/fax 0434.28053 Cell. 368 418341 CHIUSO IL LUNEDÌ www.albaserraturechiavi.it

w w w . c i t t a n o s t r a . i t

Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs 198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.

CERCHIAMO
personale
con buone referenze
› EspERtO nEllA sEO
› IngEgnERE InfORMAtICO
› EspERtO sOCIAl
Inviare Curriculum Vitae:
fabio.saletti@ltmedia.it
oppure telefonare 366.1146301 x
fissare appuntamento
www.cittanostra.it
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RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

raGioniere

pluriennale
esperienza in contabilità
ed adempimenti Fiscali, redazione bilanci, esperienza
in studi proFessionali ed
aziende. lIbERo SubIto.

tItolARE pARtItA IVA.
cell. 333.1748802.

RAgIonIERA Con ESpERIEnzA In ContAbIlItà
oRdInARIA,
gEStIonE
bAnChE - IntRA CERCo
ImpIEgo nEl SEttoRE
AmmInIStRAtIVo o dI
SEgREtERIA. pARt-tImE.
SoggEttA
AgEVolAzIonI
ContRIbutIVE.
Cell. 335.8445288.
cerco

lavoro come impieGata
amministrativa,
esperienza in tenuta paGhe,
elaborazione mod.730, unico, imu, seGreteria. cell.

338.7653357.

AmmInIStRAtIVo Amministrativo con esperienza
c/o aziende e studio commercialistico in contabilità,
dichiaraz.ne Iva, mod. 770,
redditi, intrastat, spesometro, bilanci, buon inglesefrancese, commercio estero
cerca lavoro fra Villorba,
Preganziol, Paese e comuni
limitrofi; Agevolaz.ni fiscali x
datore lavoro su contributi
INPS. Cell. 393.1547873.
gEomEtRA e operatrice
pc, cerco lavoro come impiegata, esperienza anche
come responsabile magazzino e certificazione. Gestionale AS400. Va bene anche lavoro in fabbrica. Cell.
347.8143838.

ImpIEgAtA amministrativa
contabile, ventennale esperienza contabile e fiscale,
riscossione crediti, gestione clienti, fornitori, banche,
telematici, massima serietà, disponibilità immediata
offrensi, Udine e provincia.
Cell. 347.3943111.
CERCo lavoro come impiegata, centralinista, segretaria. No rappresentanza. Disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.
RAgIonIERE con ottimo
profilo culturale e con cultura
sopra la media cerca lavoro come figura innovativa e
creativa di capo nell’ambito
di negozi supermercati o
capo reparto nell’ambiente
industriale o manager. Garantisce personalità, rendimento, sviluppo e qualità.
Cell. 346.6152715.
RAgIonIERA 40enne, pluriennale esperienza amministrativo-contabile fino a
scritture bilancio, gestione
dipendenti/clienti/fornitori/
banche cerca lavoro full/
part-time a Pordenone e provincia. Cell. 347.2932474.
ImpIEgAtA esperta in commercio estero, conoscenza
inglese francese, Office, intrastat, contabilità, dichiarativi (iva, redditi, spesometro,
770) cerca lavoro full-time
fra Pieve di soligo, Susegana, Spresiano e limitrofi.
Cell. 380.7568935.
SEgREtARIA 58enne madrelingua inglese con pluriennale esperienza cerca
lavoro. Tel. (0434) 626987
- Cell. 348.8096981.
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OPERAI

sono perito chimico
con molti anni di esp. nella
termoFormatura di materie
plastiche per la produzione di idrosanitari eseGuo:
manutenzione
stampi,
attrezzaGGio impianti, oltre
allo stampaGGio e valutazione della qualità. uso
carrello elevatore. cerco
lavoro anche in altri settori, dISponIbIlE A CIClo ContInuo. cell.

348.8882612.

101

IMPIEGATI
DIRIGENTI

CERCASI
ImpIEgAto
quAlIfICAto Al ContRollo quAlItà Con
ESpERIEnzA pER AzIEndA mEtAlmECCAnICA.
tel. (0434) 958256.
AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari c e r c a
2 pERsOnE
dIplOMAtE
per inserimento in ufficio
commerciale logistico e in
ufficio acquisti
Necessaria

buoNa padroNaNza strumeNti iNformatici
Gradita conoscenza inGlese
e tedesco.

----------------------------------Inviare CV. E-mail:
info@madiaspa.com

CERCo lavoro come operaia. Disponibilità immediata.
No rappresentanza. Cell.
348.3590548.
ItAlIAno cerca lavoro come tuttofare part-time (pat.
B) in Udine e dintorni. Cell.
328.3613427.
RAgAzzo cerca lavoro come metalmeccanico macchine c.n.c con 4 anni di esperienza. Cell. 333.8762656.
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PART-TIME

CERCo lavoro come volantinaggio affissione locandine esperienza. Cell.
377.5110456.
CERCo lavoro per pulizie
domestiche ad Aviano e limitrofi. Cell. 345.4003520.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

RAgAzzo CERCA lAVoRo ComE AIuto pIzzAIolo, AIuto CuoCo, Con
ESpERIEnzA In CuCInA.
Cell. 333.8762656.
CuoCo bravo con esperienza cerca lavoro stagionale con alloggio o fisso.
Cell. 351.0638591.
CERCo lavoro fine settimana come aiuto pizzaiolo,
ho 30 anni di esperienza.
Zona Bibione o jesolo Cell.
388.8892226.
CERCo lavoro come barman, barista. Offresi serietà
e professionalità. Disponibile per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.

AzIEndA pRoVInCIA dI
poRdEnonE RICERCA
pRoJECt SChEdulER.
AzIEndA gEnERAl ContRACtoR dEl SEttoRE
EdIlIzIA/ImpIAntI
ricerca unA pERSonA
Con ESpERIEnzA dI
pRImAVERA p6 pER lA
poSIzIonE dI pRoJECt
SChEdulER. SI RIChIEdE lIVEllo AVAnzAto
dI InglESE SCRItto E
pARlAto. luogo dI lAVoRo: fontAnAfREddA (pn). Inviare il CV a :
stoffolo@ske.eu.
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OPERAI

AZIENDA in forte
crescita nella distribuzione prodotti
alimentari
cerca
pER InsERIMEntO
1 MAgAzzInIERE e
1 AutIstA
richiesta pateNte c
------------------------------------Inviare C.V.
E_mail: info@madiaspa.com

AZIENDA
ZoNa Casarsa (PN)
cerca
IMpIEgAtA/
AMMInIstRAtIvA
con esperienza
------------------------------Per colloquio
Cell. 334.5317975

SIgnoRA italiana seria cerca lavoro part-time come
aiuto cucina diurno, cameriera ai piani e addetta stireria. Solo proposte serie. Cell.
334.1479496.
RAgAzzo CERCA lAVoRo ComE pIzzAIolo
Solo VEnERdì, SAbAto
E domEnICA dAllE 9.00
AllE 15.00. zonA poRdEnonE E dIntoRnI.
Cell. 327.3747219.
pIzzAIolo
/aiuto-cuoco
con esperienza cerca lavoro fisso o stagionale. Cell.
328.5563600.
AIuto/CuoCo
aiuto/pasticcere volenteroso, motivato, diplomato, alberghiero
con tutte le carte in regola
per lavorare al meglio, cerca impiego con necessità di
alloggio. Cell. 339.5071591.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SAlVE sono una mamma
di 32 anni italiana. Svolgo
pulizie domestiche presso
famiglie, seria e automunita.
Disponibile tutte le mattine
anche fine settimana. Automunita. Cell. 348.3342452.
raGazza 45enne seria,
AutomunItA con esperienza, cerca per pulizie o
stiro,1/2 volte la settimana
disponibile il lunedì, martedì
e Giovedì. zone Fiume veneto (pn), cordenons, pordenone. cell. 389.0447677.

CERCo lavoro come pulizie
e stiro 1/2 volte alla settimana, anche solo 1 volta a
SIgnoRA 45EnnE CERCA settimana o 2 volte al mese
lAVoRo ComE AddEttA - 3 o 4 ore. Zona Pordenone,
Al ConfEzIonAmEnto Roveredo, Cordenons, PorpAStICCERIA, AddEttA cia. Cell. 340.9957629.
AllE VEndItE, CommES- 43EnnE seria(no secondi
SA. zonA udInE, mAR- fini),cerco lavoro come pulitIgnACCo E dIntoRnI. zie di case, condomini, neCell. 388.1099800.
gozi, colf o baby-sitter. Dal
lunedì al sabato. Zona PorpIzzAIolo e cuoco bravo e denone e comuni limitrofi.
con esperienza, cerca lavoro Astenersi perditempo, non
fisso o stagionale con allog- rispondo ai numeri anonimi.
Cell. 389.8409043.
gio. Cell. 327.4259576.

RICERChIAmo opERAtoRE AddEtto boRdAtRICE StEmAS. dISponIbIlItà Al lAVoRo Su
duE tuRnI. poSSIbIlItà
dI ASSunzIonE A tEmpo IndEtERmInAto. zonA pRAtA dI poRdEnonE. Info.. (orario ufficio)..
CEll. 345.8803783.

SIgnoRA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro,
anche presso anziani. Zona
Cordenons o Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore
pasti). Cell. 333.7799643.
SIgnoRA italiana seria, affidabile con referenze cerca
lavoro come stiro anche a
domicilio, a Sacile e limitrofe. Tel. (0434) 70789.
ItAlIAnA seria ed affidabile cerca lavoro come pulizie
presso case, uffici, zona Pordenone. Dal lunedì al venerdì. Offro e chiedo massima
serietà. Cell. 338.1709340.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

bAdAntE offresi per sostituzione ferie mensili, turni o
24/24, anche notte/giorno
in ospedale. Solo in Udine.
Cell. 327.1293273.
siGnora 40enne semplice, solare, volenterosa e
capace cerca lavoro per
assitenza anziani 24/24. lIbERA dA SubIto. cell.

389.8737802.

105

C/O NEGOZI/
LOCALI

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

CERCo
cameriera/banconiera con esperienza e
conoscenza del tedesco,
30/35 anni, bella presenza,
per stagione in Germania.
Trattamento familiare con
vitto e alloggio. Info..(dalle 9
alle 12). Cell. 333.8749997.

CERCASI
pERSonAlE
dI mAdRElInguA InglESE, fRAnCESE, SpAgnolo, tEdESCo, pER
RIpEtIzIonI E CoRSI dI
lInguA. telefonare oppure inviare una email a nya.
languageschool@gmail.
com. Cell. 331.8089644.

CAmERIERE/A
cercasi
pER RIStoRAntEpIzzERIA Ad AVIAno,
oRARIo SERAlE, Con
ConoSCEnzA lInguA
InglESE.
Info..
Cell.
389.0931509.

StudIo
dEntIStICo
cerca ASSIStEntE AllA
poltRonA. Inviare curriculum a: AppARtAmEnto 65, VIA RoggIuzzolE 3, poRdEnonE.

CERCASI ragazza con
esperienza per fine settimana come cameriera in pizzeria. Zona Fiume Veneto,
Pordenone e limitrofi. Tel.
(0434) 958114.

cerco

con urGenza un
lavoro come badante/colF,
possiedo anni di esperienza
con anziani e come cura della casa, dISponIbIlE dA
SubIto 24/24 o a Giornata a prezzo modico. cell.

351.0887905.

RomEnA 48 anni automunita cerco lavoro come assistenza anziani vivo in Friuli
da 21 anni ho esperienza
decennale nel campo, ho
conseguito anche un corso
per assistenza, sono disponibile mezza giornata possibilmente , dal 15/04/2018.
Tel. (0434) 3296275456.
buonGiorno

sono iulia,
cerco lavoro come badante
24/24 zone: bannia, san
vito o pordenone. cell.

327.1336991.

CERCo lavoro come badante in Pordenone 24/24 anche
giornaliera, sono rumena ho
47 anni e ho 10 anni di esperienza. Cell. 329.2320299.
SIgnoRA italiana cerca lavoro come pulizie o badante.
Zona Pordenone e dintorni.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.

SIgnoRA SERIA, onEStA
Con ESpERIEnzA, buonE REfEREnzE E buon
ItAlIAno CERCA lAVoRo ComE bAdAntE 24/24
A poRdEnonE E VICInAnzE. offRo E ChIEdo
mASSImA SERIEtà. Cell.
334.1261595.
SIgnoRA con esperienza
cerco lavoro come assistenza agli anziani, disponibile
per sostituzione o ferie, disponibile dal 15/04/2018.
Cell. 329.6275456.
SIgnoRA ucraina seria
cerca lavoro come badante 24/24, con 16 anni di
esperienza, zona Portogruaro e vicinanze. Cell.
388.4746242.
InfERmIERE oSS Con
AttEStAto offRESI pER
ASSIStEnzA
dISAbIlI
24/24. Cell. 347.5848808.
SIgnoRA istriana con esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e
semi-autosufficienti ad Euro
600,00 mensili con contratto. Libera da subito. Zone
Tolmezzo, prov. Belluno. Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.

siGnora cerca lavoro
SIgnoRA ItAlIAnA SE- come badante per sostituSIgnoRA Con AnnI dI RIA
CERCA
lAVoRo zione durante le Ferie oppuESpERIEnzA
CERCA ComE ASSIStEntE do- re per assistenza/compaGnia
lAVoRo ComE bAdAn- mICIlIARE, pER CuRA a ore (3 ore mattina e 3 ore
tE 24/24 zonE poR- dEllA pERSonA, pRE- pomeriGGio) AnChE nottI
dEnonE
E
pRoVIn- pARAzIonE pAStI, pIC- In oSpEdAlE o A domICIA. Cell. 327.1153464 ColE pulIzIE dI CASA, CIlIo. disponibile da subi- 389.8757393.
ACCompAgnAmEnto. to. zona udine e provincia.
cell. 388.9087073.
AutomunItA,
zonA
pn E dIntoRnI. dISposiGnora cerca lavoro nIbIlE AnChE gIoRnI
bAdAntE con esperienza,
come badante 24/24 oFFre
fEStIVI. no 24/24. Cell. brava, seria, perfetto italiano,
mASSImA SERIEtà. zo- 333.4143410.
cerca lavoro di assistenza a
na pordenone e limitroFi.
persona anziana 24 ore su
per maGGiori inFo.. cell.
siGnora cerca lavoro 24. Zona Friuli-Veneto. No
373.3007386.
anonimi. Cell. 339.2414496.
come badante 24/24, ESpERIEnzA Con mAlAtI dI
RAgAzzA ItAlIAnA con AlzhEImER, per maGGiori
3 anni di esperienza,cerca inFo contattarmi, massima
operatrice
sanitalavoro come badante/assi- serietà.
ria italiana reFerenziata,
preFeribilmente
stenza anziani in zona Saci- zona pordenone e limitroFi.
ESpERIEnzA VEntEnle/Fontanafredda (PN).Max cell. 388.1718794.
nAlE, disponibile per asserietà.Info..Martina
Cell.
sistenza diurna o notturna
371.1504705.
(o piccole sostituzioni) in
SIgnoRA 46enne seria SIgnoRA con esperienza, udine. cell. 342.7539884.
con esperienza di lavoro referenziata, cerca lavoro
come badante da 10 anni, come badante o assistencerca lavoro 24/24 o anche te anziani part time o full
Segue rubrica
diurno. Cell. 380.7491014 - time a Pordenone. Cell.
350.0949038.
380.4491014.

con i ﬁnanziamenti di Fiditalia
REALIZZA I
TUOI PROGETTI PRESTITI PERSONALI
CESSIONE DEL QUINTO

Vieni a trovarci, ti offriamo una
consulenza personalizzata e gratuita

AGENZIE FIDITALIA
UDINE
Viale Volontari della Libertà, 3 Tel. 0432/502832
0432/1637334
_________________________________________________________________________
MESTRE
Via Cappuccina, 54
Tel. 041/989810
_________________________________________________________________________
MONFALCONE Via I Maggio, 185
Tel. 0481/45167
_________________________________________________________________________
TRIESTE
Viale dei Campi Elisi, 60
Tel. 040/3720202
_________________________________________________________________________
PORDENONE Viale Franco Martelli, 34
Tel. 0434/208115
0434/1696057

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda "IEBCC" presso la Sede, e le Agenzie aderenti all’iniziativa o su www.fiditalia.it.
L'Agenzia Pittilino Srl opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva. La valutazione del merito creditizio dell'operazione è soggetta all'approvazione di Fiditalia SpA.

TORNEO DI CALCETTO ESTIVO OVER 40 E 50
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 2018
CAUZIONE €. 100,00 / QUOTA GARA A SQUADRA €. 45,00
. 1° Classificato Trofeo+Buono Spesa €. 500,00
COPPA CENA,
l’ultima cena la offriamo noi
. 2° Classificato Trofeo+Buono Spesa €. 300,00
. 2° Classificato Trofeo+Buono Spesa €. 200,00
SERVIZIO BAR RISTORANTE E PIZZERIA
. 2° Classificato Trofeo+Buono Spesa €. 100,00

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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SIGnorA 43 anni cerca lavoro come assistenza anziani e disabili part time e per
sostituzione fine settimana
in zona Udine, sono in possesso di certificato Oss ottima esperienza nelle strutture residenziali e domicilio.
Cell. 329.4321483.
CerCo lavoro come assistente anziani, disabili, invalidi civili per sostituzione
ferie e fine settimana e parttime, esperienza c/o strutture residenziali e a domicilio.
Offro compagnia, aiuto nei
lavori in giardino, casa, spesa, farmacia, ritiro referti in
ospedale, animazione. Offro serietà e professionalità.
Zona S. Daniele, Fagagna
(UD). Cell. 346.6152715.
SIGnorA cerca lavoro
come badante 24/24 o anche a giornata, automunita, in prov. PN e UD. Cell.
327.2823397.
bAdANte

GeORGIANA OffRe ASSISteNzA cONtINuA peR
30 GG./meSe 24/24 cON 1
GIORNO lIbeRO Al meSe, buONA pReSeNzA, educAtA, GeNtIle, buONA cultuRA, pReSSO
SeRIA fAmIGlIA peR ANzIANI AutOSuffIcIeNtI e NON, AnChe

MALATI DI ALzheIMer,
PArkInSon, DeMenzA
ecc. bRAvA IN tuttI I lAvORI
dI cASA. lIbeRA dA SubItO.
cell. 388.6467670.
SIGnorA italiana 52 anni
automunita, con esperienza
in struttura sanitaria e famiglie, cerca lavoro come assistente familiare, domestica
24/24 con vitto e alloggio,
max serietà e responsabilità
con contratto in regola fissa.
Udine e provincia. No anonimi. Cell. 346.6338799.

SIGNORA ucRAINA 59eNNe
dA 18 ANNI IN ItAlIA, cON mOltA eSpeRIeNzA, SeRIA, ceRcA
lAvORO cOme cOlf, bAdANte
A ORe OppuRe 24/24, ANche
pulIzIe, StIRO, SOmmINIStRARe
pAStI. DISPonIbILe MATTIne e PoMerIGGI. ReSIdeNte A S. OSvAldO, udINe
pRefeRISce udINe O vIcINANze. cell. 328.7890543.
SIGnorA 60enne
con
esperienza di lavoro, calma,
educata con buone maniere,
cerca lavoro come badante 24/24 per accudire una
persona malata o anziana.
No numeri anonimi. Cell.
347.9999396.
SIGNORA

GeORGIANA OffReSI peR ASSISteNzA cONtINuA ANzIANI ANche NON
AutOSuffIcIeNtI,
dISAbIlI,
30 GIORNI/meSe 24/24 cON
1 GIORNO dI RIpOSO Al meSe.
bRAvA NeI lAvORI dOmeStIcI
cucINA, StIRO, pulIzIe, SA

fAre Le PunTure e
ACCuDIre GLI AnzIAnI
In CArrozzInA. cell.
328.3640833.

SIGNORA

RumeNA
cON
GRANde eSpeRIeNzA (15 ANNI)
IN ASSISteNzA ANzIANI, mAlAtI
e NON, AutOSuffIcIeNtI, pARzIAlmeNte AutOSuffIcIeNtI O
tOtAlmeNte NON AutOSuffIcIeNtI, AnChe PrATICA

Con PerSone MALATe
DI DeMenzA SenILe e
ALzheIMer, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24
cON vIttO e AllOGGIO. zONA
udINe e pORdeNONe. cell.
388.9865404.

bADAnTe italiana esperta
e paziente offresi per 24 ore
su 24. Cell. 338.2746686.
50eNNe ucRAINA cON DeCennALe
eSPerIenzA, RefeReNzIAtA, SeRIA ed
ONeStA ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte peRSONe ANzIANe
cON tItOlO dI StudIO e pAteNte b, pAzIeNte ed AmANte
del pROpRIO lAvORO,SI OffRe
e SI RIchIede mASSImA SeRIetà, NO peRdItempO. cell.

340.9559134.
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BABY SITTER

SIGnorA ITALIAnA, SerIA e ProfeSSIonALe,
Con ATTeSTATo DI CoLLAborATrICe Per L ‘InfAnzIA, CerCA LAVoro
CoMe bAbY-SITTer (GIà
DAI PrIMI MeSI) e AIuTo
STIro. referenzIATA,
AuToMunITA, GrAnDe
fLeSSIbILITà DI orArI,
DISPonIbILITà IMMeDIATA e MASSIMA SerIeTà.
Cell. 339.3585757.
Sono una ragazza trentenne di Pordenone e sto
cercando un lavoro come
baby sitter in orario diurno e
serale tranne il venerdì che
sono disponibile solo durante il giorno entro le 17.00. Ho
esperienza e sono referenziata. Se interessati chiamare Cell. 333.7406701.
SIGnorA italiana cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.

fine inverno RIBASSI

www.cittanostra.it
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SIGNORA

ARGeNtINA cON
cOmpROvAtA
e
buone referenze ceRcA lAvORO cOme bAby SItteR,
ANche pIccOlI lAvORI dOmeStIcI. zONe: cINtOcAOmAGGIORe, pORtOGRuARO e dINtORNI. cell. 392.8712683.
eSpeRIeNzA

SIGnorA ITALIAnA con
esperienza
cerca
lavoro come baby sitter, aiuto
compiti, anche al proprio
domicilio con giardino. Cell.
328.4331177.

IL NEGOZIO DOVE VENDERE E COMPRARE IN CONTO VENDITA

ITALIAnA 38 enne, SerIA
AffIDAbILe e referenzIATISSIMA (referenze
DIMoSTrAbILI),
MoLTISSIMA
eSPerIenzA
SoPrATTuTTo Con neonATI e GeMeLLI, CerCA LAVoro CoMe bAbY
SITTer zonA PorDenone e LIMITrofI o foSSALTA DI PorToGruAro
(Ve) e LIMITrofI. Cell.
366.5483446.

• Elettrodomestici
• Oggettistica
• Mobili
• Mediateca
• Abbigliamento di qualità
• Infanzia
Servizio di svuota cantine
Anche GRATIS
• Hi-Tech

SIGnorA italiana, pluriennale esperienza con referenze, offresi come baby-sitter
per bimbi neonati e di qualsiasi età, massima serietà e
disponibilità di orario a Sacile e limitrofe. Tel. (0434)
70789.
SIGnorA ITALIAnA con
esperienza offre presso il
proprio domicilio un servizio
di baby sitter al pomeriggio.
Possibilità di seguire anche i
compiti. A Pordenone. Info..
(Katia) Cell. 392.5523317.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

ROVENTI

* con climaservice puoi avere anche pagamenti rateali personalizzati fino a 60 rate tan max 0,90%
taeg max 13,23% imposta di bollo all’erogazione € 16,00. Spese di incasso € 1,50. Comunicazioni periodiche
€ 0,80 on.line, € 2,00 per imposta di bollo, salvo approvazione finanziaria.

Portaci tutto quello che non usi più
LO VENDIAMO PER TE!

Viale Venezia, 85 Fontanafredda (PN) tel. 340.8102542 • 349.8467903
Dal martedì al sabato ore 9.30-12.00 / 15.30 - 19.00 Domenica aperti dalle 16.00 alle 19.00

SIGnore ruMeno 53
AnnI
AuToMunITo,
CerCA LAVoro CoMe
CoMPAGnIA,
CoMMISSIonI, SPeSA, eTC. Per
PerSone AnzIAne. Cell.
380.8908399.
SIGnorA ITALIAnA amante degli animali, con esperienza, cerca lavoro come
dog/cat sitter anche presso il
proprio domicilio con giardino. Cell. 328.4331177.
CerCo lavoro come pony express per recapitare
posta privata urgente.Zona Udine e limitrofi. Cell.
328.3613427.
SIGnorA CerCA LAVoro CoMe ASSISTenTe
fAMILIAre,
AnzIAnI,
bAbY SITTer e PuLIzIe.
MASSIMA SerIeTà. zonA PorDenone. Cell.
353.3747558.

Via Ponte Roitero n. 10

info@climaserviceimpianti.it
www.climaserviceimpianti.info
fbClimaservice

Ogni terza settimana del mese siamo presenti al c.c. CITTÀ FIERA di Udine

dIStINtO

ed educAtO AutOmuNItO
dISpONIbIle
peR
quAlSIASI lAvORO SeRIO ANche Al vOStRO dOmIcIlIO
AnChe PArT-TIMe. cell.

320.9045507.

SIGnorA ITALIAnA 51enne Con eSPerIenzA
CerCA LAVoro CoMe
bADAnTe A ore, DISPonIbILe Per SoSTITuzIone, PuLIzIe Per DITTe
o PrIVATI, bAbY SITTer.
zonA PorDenone e
LIMITrofI. offreSI AnChe Per STAGIone A
LIGnAno CoMe LAVAPIATTI. Info.. Maura. Cell.
333.6709357.

rAGAzzo CerCA LAVoro In fAbbrICA, o CoMe MACeLLAIo, MoLTA
eSPerIenzA In DIVerSI
SeTTorI, AnChe CoMe
bADAnTe o In CAMPAGnA o CoMe LAVAPIATTI.
DISPonIbILe
SeMPre.
Cell. 389.8271441.

329.4955884.

Lun al Ven 8.30-12.00 / 15.00-19.00
Sab
8.30-12.00
Dom
chiuso

SIGnorA udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.

oPerAIo qualificato cerca
lavoro alle dipendenze come
addetto al montaggio (infissi,
vetri, scaffali metallici, mobili
ecc.) carpentiere o come cameriere, lavapiatti, potatore,
addetto raccolta agricola,
giardiniere, anche aiutante
d’ufficio. Cell. 339.3474675
- 333.4492014.

ucRAINA SeRIA e
RefeReNzIAtA ceRcA lAvORO
cOme bAdANte, ASSISteNzA
ANzIANI, pulIzIe, StIRO, pRepARAzIONe dI pRANzI ANche Ad
ORe. AutOmuNItA, LIberA
DA SubITo. SOlO zONe:
pORdeNONe, fIume veNetO,
zOppOlA, AzzANO x, vAlvASONe, SAN GIORGIO dI RIchINveldA e RuScedO. cell.

Un team esperto ed affidabile al Servizio della tua casa

CerCo LAVoro CoMe
bADAnTe In PorDenone o In ALTrA ProVInCIA 24/24 Con PIù DI 3
AnnI DI eSPerIenzA. DISPonIbILe AnChe CoMe
PuLIzIe, LAVAPIATTI In
rISTorAnTe. LIberA SubITo. MoDICo CoMPenSo. SIGnorA 31enne,
PArLo ITALIAno. CeLL.
351.0786357.

SIGNORA 44eNNe SeRIA,
AffIdAbIle, cON eSpeRIeNzA
e buONe RefeReNze, ceRcA
lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI, pulIzIe, StIRO, bAby SItteR, ORARIO dIuRNO O NOttuRNO. MASSIMA SerIeTà,
zONA pORdeNONe e dINtORNI.
cell. 380.8952979.

SIGNORA

SPILIMBERGO (PN)

CITTA
NOSTRA

55enne VoLenTeroSo
DI buonA PreSenzA e
DI MoDIChe rIChIeSTe,
eSTIMATore DI PArChI, VILLe e GIArDInI,
DISPonIbILe 2-3 GIornI A SeTTIMAnA CoMe
A C C o M PA G n AT o r e /
ASSISTenTe AnzIAnI o
AnChe Per LAVorI DoMeSTICI. DoG SITTer.
PATenTATo. DISPonIbILe DA SubITo. no VenDITA e rAPPreSenTAnzA.
zonA PorDenone. Cell.
348.1798483.
CerCo lavoro come badante a giornata, pulizia case o
stiro. Sono disponibile nel
pomeriggio, zona Pordenone e provincia. Info.. (Roberta, Fontanafredda). Cell.
338.1759504.

SIGnorA 46enne seria e
volenterosa, cerca lavoro
come addetta pulizie scale,
condomini, case, uffici ecc.
anche badante a ore. Disp.
immediata. Zona Udine e
dintorni. Cell. 389.0832976.
SIGnorA moldava 39enne con documenti in regola
cerca lavoro come pulizie,
baby sitter, assistenza anziani 24/24.Zona Pordenone
e limitrofi. Cell. 345.6064829
- 371.3047089.
SIGnore ITALIAno cerca
lavoro come dj nel service di
Pordenone disponibile, automunito con furgone, pratico nel montaggio, massima
serietà.Anche per stagione
estiva.Contatto anche via
sms. Cell. 339.7193208.
SIGnorA 48 anni automunita cerco lavoro come babysitter o assistenza anziani
in giornata o ad ore (valuto
anche 24/24 solamente per
brevi sostituzioni) ho esperienza decennale come badante e baby-sitter avendo
2 figli già grandi, offro massima serietà. Disponibile da
subito. Cell. 329.6275456.
SIGnore cerca lavoro come autista con patente B,
lavapiatti, badante, operaio.
Con esperienza di 28 anni e
serietà. Disponibile da subito. Cell. 351.2420732.
SIGnorA africana cerca
lavoro come colf, badante, pulizie, lavapiatti. Cell.
371.1917231.

49eNNe SeRIA, vOleNteROSA, ceRcA OccupAzIONe IN
udINe O peRIfeRIA cOme GeNeRIcA, ASSISteNte ANzIANI,
ANche OSpedAlIeRA dIuRNA
O
NOttuRNA,
bAby-SItteR,
AddettA
pulIzIe.
cell.

366.5465276.

CerCo lavoro come baby
sitter,
collaboratrice
domestica,colf. Zona Pordenone. Sono ucraina, con
esperienza e disponibile da
subito. Cell. 345.4381616.
ITALIAno 47enne automunito, serio, preciso, onesto,
affidabile, buona presenza e
dialettica, per miglioria condizioni lavorative valuta proposte di lavoro di vario genere. Massima disponibilità
per orari, turni, anche festivi.
Offro e chiedo max serietà.
Cell. 329.8588624.
SIGnorA ruMenA CerCA LAVoro A ore, MATTInA e PoMerIGGIo,
CoMe ADDeTTA PuLIzIe,
AIuTo DoMeSTICo, ASSISTenzA.
eSPerIenzA PLurIennALe CoMe bADAnTe. uDIne e
zone LIMITrofe. Cell.
327.8632433.
SIGnorA friulana cerca
lavoro come addetta pulizie, dog-sitter, commissioni,
compagnia, assistenza notturna in ospedale. Udine.
Cell. 349.2187033.
60enne volonteroso cerca lavoro (con pat. B e KB)
anche noleggio con conducente, transfert o accompagnatore privato. Abito in
zona Palmanova (UD). Cell.
349.4212309.
PenSIonATo
offreSI
Per LAVorI DI PICCoLo
GIArDInAGGIo,
orTo
o A ChIAMATA PreSSo
AzIenDe AGrICoLe. Cell.
345.4023672.
SIGNORA

ItAlIANA RefeReNze dImOStRAbIlI ceRcA
lAvORO cOme: StIRO, pulIzIe,
lAvApIAttI, AIutO cucINA, ANche SOlO fINe SettImANA O
SeRAle peR lA mANSIONe dI
lAvApIAttI e/O AIutO cucINA.
SI OffRe SeRIetà, puNtuAlItà e pROfeSSIONAlItà. zONe: zOppOlO, SpIlImbeRGO,
pORdeNONe e dINtORNI. cell.

389.8829150.

CerCo lavoro come assistente alla poltrona o assitente medica. Disponbile da
subito, offro e chiedo massima serietà. Zona Pordenone. Cell. 338.1709340.
CerCo lavoro come portiere notturno. Offresi serietà e
professionalità. Disponibile
per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.
SIGNORA

RefeReNzIAtA
ceRcA lAvORO cOme dOmeStIcA, StIRO, pulIzIe, O
bAdANte A GIORNAtA. cell.

328.8255965.

CITTA
NOSTRA
ragazzo cerca lavoro come operaio in magazzino/
gestione ordini con precedente esperienza, anche
nel settore pulizie industriali,
anche come portiere notturno, anche part-time. Zona
Pordenone e Maniago. Cell.
338.1674841.

uOmO

53ENNE,

cERcA
lAvORO cOmE bAdANTE O
AuTISTA
cON
PATENTE
b,
mASSImA SERIETà. zONA PORdENONE E lImITROFI. cEll.

329.3156120.
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cerco lavoro come pulizie, baby- sitter o come assistenza a persona anziana
anche presso proprio domicilio con esperienza e referenze disponibile anche la
notte. Zona S. Quirino. Cell.
338.8582205.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

PROFESSIONISTA

dA mOlTI ANNI ATTIvO
NEl cAmPO dEllA FORmAzIONE dI mATERIE
umANISTIchE offro lezioni private

rapporto 1 a 1 di italiano, latino e greco PER RAgAzzI dEllE ScuOlE
SuPERIORI E uNIvERSITARI. SI gARANTIScONO
mASSImA PREPARAzIONE SERIETà Ed ImPEgNO.
cEll. 392.3472001.

profeSSoreSSa di ruolo impartisce
lezioni private di Economia Aziendale e
Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
MateMatica analisi matematica, algebra lineare e fisica per studenti scuole
medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce
accurate lezioni private. E_mail: mail.
steno@virgilio.it - Info.. (Stefano - dopo le
18). Cell. 338.4700622.

tel. 335 7014985

dlm.serramenti@gmail.com
www.dlmserramenti.com

interprete madrelingua inglese/italiano con esperienza di lavoro con primarie
società in UK, USA e Italia disponibile per
lezioni private, conversazione e ripetizioni
lingua inglese a persone di tutte le età e
livelli, anche professionale. Prezzi modici.
Pordenone centro. Cell. 335.1807266.

• Serramenti in alluminio
• Serramenti in pvc
• Scuri e tapparelle
• Porte interne
• Porte blindate
• Zanzariere

tedeSco ripetizioni private a qualsiasi
livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
inforMatico professionista impartisce lezioni private di computer Word,
Excel, Power Point, posta elettronica, internet, e altro... Disponibile anche a dare
lezioni a domicilio. Euro 9,00/ora. Cell.
333.9677976.

inSegnante di lingua tedesca offresi
per ripetizioni a ragazzi scuole medie e
superiori c/o proprio domicilio o eventualmente anche presso domicilio altrui. Si
eseguono anche traduzioni e interpretariato. Cell. 331.1673098.

NZIA
GARA NNI
25 A

• MASSIMA DURATA nel tempo
• VANTAGGIOSE come il pvc

A Z I E N D A

S P E C I A L E

Chiamaci per ulteriori informazioni

Professionalità e qualità da oltre 30 anni

MaSSaggiatrice italiana con attestato
esegue massaggi con olio caldo (massaggio olistico).Riceve a Conegliano anche fine
settimana. Solo italiani. cell. 380.1006617.

diploMata esegue massaggi rilassanti, trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure curativa, a Spilimbergo (pn). Studio privato, gradito appuntamento. cell. 329.7736449.

VILLA MANIN

Un nuova generazione di finestre
• COLORI personalizzati

MateMatica - lezioni private per scuole
medie e superiori, ripassi estivi, preparazione rigorosa all’esame di stato. Insegnante di ruolo offre serietà, competenza,
disponibilità. Tel. (0434) 21939 - Cell.
328.4829453.
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NOVITÀ: serramenti Texture

offreSi per lezioni private o ripetizioni
di inglese, tedesco, francese e italiano a
tutti i livelli in possesso di certificazione
traduzioni via email. Cell. 342.6281351.

ESTETICA
E BENESSERE

diploMata massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. a Sacile
(pn) c/o il mio domicilio. per app.to... cell.
348.0426272.

PASSARIANO di Codroipo (UD)

L’ATELIER DEI FIORI. GLI ABITI DI CAPUCCI
INCONTRANO LE IMMAGINI DI GARDONE
Dal 17 marzo al 20 maggio 2018 nella sala Esposizioni di Villa Manin, Codroipo
Il mondo floreale come ispirazione è
il tema di questa mostra che fa incontrare le creazioni tessili del Maestro
Roberto Capucci, la cui Fondazione è
da poco approdata a Villa Manin, e le
immagini di Massimo Gardone.
Per Roberto Capucci la natura rappresenta una delle principali fonti di ispirazione, pressoché inesauribile, da cui
attingere, per poi riproporla in tutta la
sua forza e spettacolarità nelle volute
geometriche delle sue creazioni.
Saranno in esposizione 20 abiti di
Capucci che di alogheranno con 18
immagini di Gardone, la cui visione
del mondo naturale e floreale si fonde sorprendentemente con quella del
couturier romano dando vita ad una mostra profondamente armonica.
La mostra si svilupperà su 12 situazioni di abiti e immagini di cui 9 montate su
mega pannelli alti 2 metri, 1 riproduzione su carta da parati, 3 stampe su tessuto
che fluttueranno al centro della sala ed 1 riproduzione su tappeto di velluto.
Di grande effetto sarà l’esposizione degli abiti “fluorescenti” che a luci accese
metteranno in risalto l’immagine di Gardone che a luci spente si ritroverà nella
fluorescenza dei ricami.

ittanostra.it
La mostra rimarrà aperta fino al 20 maggio 2018.

ORARI: venerdì 15.00-18.30; sabato e domenica 10.30-13.00 / 13.30-19.00
INGRESSO GRATUITO

Notizie tratte dal sito: www.villamanin-eventi.it

Detrazione
Fiscale 50%

SERRAMENTI

INSEgNANTE quAlIFIcATO lAuREATO IN
EcONOmIA ImPARTIScE lEzIONI A dOmIcIlIO
A STudENTI ScuOlA SuPERIORE E uNIvERSITà IN EcONOmIA AzIENdAlE E POlITIcA,
mATEmATIcA, STATISTIcA, FISIcA, INglESE.
Metodo di MeMorizzazione e
orientato alla diSleSSia. ImPOSTAzIONE E STESuRA TESI. PREzzI cONTENuTI. zONA PN E lImITROFI. INFO.. (gIORgIO).
cEll. 371.1277462.

grafica impartisce lezioni private individuali personalizzate uso Photoshop InDesign - Illustrator. Cell. 335.7325994.

5

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

visita il sito www.cittanostra.it
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www.cittanostra.it
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MaSSaggiatore a doMicilio sono
operatore olistico certificato, con diploma, e ti raggiungo a casa tua oppure sul
tuo posto di lavoro in tutto il friuli venezia giulia. viaggio con apposito lettino massaggi, eseguo trattamenti relax o
sciogli tensioni. chiamami subito. cell.
347.6833324.

PRESTATORI
D’OPERA

mANuTENzIONE e reStauro
edile ANchE A TETTI E gRONdAIE, OPERE IN cARTONgESSO, POSA cAPPOTTO
ANchE cON SPESSORI RIdOTTI A 4 mm.,
TERmOAcuSTIcO ANchE A TETTI E SOFFITTI, RISANAmENTO muRATuRE umIdE. cEll.
339.2649003.

angelo Bertolin - Analisi e soluzione contro la muffa, pitture ecologiche (interni/esterni), pulizia muretti e
tinteggiatura, verniciatura e tinteggiatura travi in legno, decorazioni personalizzate. Competenza e puntualità.
Email: angelobertolin@libero.it. Cell.
333.2598333.
Manutentore esegue lavori di
antimuffa, ripristino serramenti, ripristino balconi, ritinteggiatura travi
esterni ed interni, tinteggiatura esterna ed interna, ripristino scrostazioni,
posa di cartongesso, parquet, laminato. Piccoli lavori di idraulica, elettricista, giardinaggio. Creazioni casette
e tettoie in legno. Preventivi e sopraluoghi gratuiti. Massima serietà. Cell.
349.4039217.

diploMata ragazza massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, hawaiano,
antistress. Studio privato a udine. no anonimi. cell. 347.0127951.
un MoMento di relaX per te, diploMata eSegue MaSSaggi con olio
caldo a portogruaro. aMBiente pulito. cell. 333.1329756.

devi SgoMBerare una caSa,
una cantina, una Soffitta?
Hai BiSogno di tinteggiare
caSa? devi rifare i paviMenti? SiaMo un teaM di SpecialiSti italiani del Settore con
eSperienza ventennale, contattaci per un preventivo
gratuito e Senza iMpegno.
cell. 328.7431674.
piaStrelliSta esperto esegue lavori di posa piastrelle, marmi, caldane, porfido. Cell. 347.5500381.
eQuipe traSlocHi Deposito e
logistica: traslochi e sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia mobili in box personale, vendita
imballaggi e noleggio attrezzature.
Email: info@equipetraslochi.it. Tel.
(0434) 593336.
green garden - Sfalci, piantumazioni, taglio siepi, potature ed abbattimenti con piattaforma propria,
realizzazione nuovo tappeto erboso,
posa tappeto erboso a rotolo, piccoli lavori agricoli, mini escavazioni.
Prontezza e puntualità. Sacile. Email:
greengardensc@gmail.com. Simone
Carbonera. Cell. 339.4813267.
artigiano falegname esegue lavori di arredo su misura e ripristino
serramenti vecchi con possibilità di
inserimento vetrocamera e guarnizioni. Cell. 346.5711887.

SONO SPEcIAlIzzATO IN: TINTEggIATuRA INTERNA; trattaMento
ferro/legno (cancelli, porte e fineStre); TRATTAmENTO SmAlTO gRONdAIE cON RIPARAzIONE INTERNE,
dEcORAzIONI vARIE; lAvORI dI cARTONgESSO; (PARETI, cONTROPARETI E AbbASSAmENTI). cERcO E OFFRO SERIETà! “lA
cERTEzzA dEl RISulTATO”. prodotti
Buoni e preventivi gratuiti.
cEll. 340.1286988.

giardiniere con mezzi propri offre
sfalcio, aiuole fiorite, scavi, potature
con piattaforma. Rapidità e precisione. Preventivi e sopralluoghi gratuiti.
Zona Pordenone. Info.. (Maurizio).
Cell. 345.0687452.
iMpreSa edile artigiana friulana realizza ristrutturazioni e manutenzioni di
qualsiasi genere a prezzi vantaggiosi.
Esegue anche opere in carpenteria
metallica come ringhiere, cancelli e
portoni. Forniture e posa di serramenti in PVC e alluminio. Preventivi gratuiti senza impegno. Cell. 340.4051672.
valorizza il tuo MarMo - Lucidatura e restauro di gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e
terrazzi. Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti.
Zona Porcia (PN). Email: cattaruzza.
lg@libero.it. Cell. 335.5415166
334.9793958.

scatta, pubblica, vendi
cittanostra.it
scatta, pubblica,
vendi
scatta, pubblica,
vendi
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500
PER LA CASA
E LA PERSONA

MOBILI
E ARREDI
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CUCINA

ANgolAre CompletA dI elettrodomestICI,
CoN stUfA A legNA mIsUre 2.5 x 3.00, Il tUtto
IN bUoNo stAto prezzo €
1.000.000, eveNtUAlmeNte
ANChe elettrodomestICI e
stUfA veNdUtI sepArAtAmeNte. Privato veNde zoNA
portogrUAro (ve). Cell.

334.9721534.

GOMITOLI di lana pregiata 60 kg. di tanti colori.
privato vende a Euro 8 il
kg. in blocco Euro 20. Cell.
346.4761875.
VENDO 5 quadri del pittore pordenonese LUCI
MATERASSO matrimonia- PAS, tutti con certificato di
le Flexline del 2011, ottimo autenticità e del periodo
stato, a molle indipendenti 1970/1980.Prezzo 120,00 €
con l’aggiunta di un sottile cadauno o € 500,00 in blocstrato di memory, anallergi- co Cell. 348.1492796.
co, misura 160x190 vendo. POLTRONA della Imetec
Tel. (0434) 623859 - Cell. modello Lucrezia 2 motori
347.2668710.
indipendenti, alzata assistita, kit copri poltrona + cusciVENDO: CAUSA ERRATO no, in garanzia per 15 meACQUISTO 2 MATERAS- si.Privato vende 1.300.00
SI SINGOLI, NUOVI, MAI tratt. zona Casarsa della
USATI, ANCORA IMBALLATI. MISURA 90X200 Delizia. Cell. 339.1426406.
DUREzzA H2, VERO Af- MOBILE portascarpe color
fARE. EURO 60.00 CA- noce vendo a modico prezDAUNO. zONA PORDE- zo. Cell. 334.1985126.
VENDO: mobiletti per cuciNONE Cell. 366.9584823.
na; mobile per sala in arte
QUADRO in vetro con ri- povera con vetrinetta vendo
tratto figurato cm. 110x70 a Euro 85. Zona San Quirivendo a UEor 180. Cell. no. Cell. 334.8482640.
VENDO: letti singoli in le331.4232757.
MATERASSO matrimonia- gno con materasso 180.00
le in buone condizioni pri- € ciascuno; 2 poltrone con
vato vende a € 30.00 Cell. tapezzeria rose antiche €
180.00 ciascuna; tavolino
349.3754040.
1 TAVOLO frattino co- tondo da salotto di ferro batlore noce chiaro, mis. tuto Bertolami con onice 82
180x80, nuovo vendo a cm diametro, 43 cm altezza,
Euro 100 vero affare. Cell. € 200.00.Privato zona Pordenone. Cell. 328.0081222.
346.4761875.
VENDO:
LETTO,
COMò, COMODINI IN NOCE
NAzIONALE
IN
STILE
fIORENTINO
(PREzzO TRATT.). Cell.
339.3585757.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

VENDITA VERDURE - CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
ERCATO
SIAMO PRESENTI AL M

AGRICOLO DI:

coledì
AZZANO DECIMO il mer il venerdì
re
PORDENONE Sacro Cuo
NE il sabato
PASIANO DI PORDENO

SPECIALE GRIGLIATE
per 25 aprile e 1 maggio

CRUDA
€ 4,00

A
A PERSON

COSTA, ,
IA
C
C
I
S
L
A
S
POLLO

COTTA
€ 7,50

A
A PERSON

PROPOSTE PER RISPARMIARE:
MAIALE 5 KG
MANZO 5 KG
A SOLI € 27
A SOLI € 32
1KG COSTA DI MAIALE
1KG BRACIOLE DI MAIALE
1KG ARISTA DI MAIALE
1KG SALSICCIA DI MAIALE
1KG MACINATO DI MAIALE

POLLO 5 KG
A SOLI € 32
1KG PETTO DI POLLO
1KG ALI DI POLLO
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO

1KG
1KG
1KG
1KG
1KG

BOLLITO
BRASATO
SPEZZATINO
HAMBURGER MANZO
MACINATO MISTO

MANZO 5 KG
A SOLI € 42
3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

Su ordinazione MENÙ COTTI
(PRIMO+SECONDO+CONTORNO)

A PARTIRE DA € 8 A PORZIONE

Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49
0434-620692 • 348-4119863
Consegna
www.fregolent.com
e a domicilio
fregolentcmf

anch

GRATIS

APERTO dal lunedì al sabato
dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00

www.cittanostra.it

DIVANO 3 posti (cm
210x102) + 2 poltrone (cm
90x102)in pelle color panna
privato vende a Euro 350.00.
Mobile porta TV in cristallo
verde (cm 89x50x52) con 2
ripiani a Euro 250.00 Cell.
340.1776243.
2 LAMPADARI: in acciaio
inox con 5 pale, 4 luci, 4 velocità, doppia versione, usati poco privato vende a Euro
50 tratt. Cell. 327.0991742.
VENDO: 2 divani blu 3+2
posti a € 100; copripiumini
singoli colori vari completo
a € 20.00; libreria in legno
sei ripiani € 40.00; centrini
fatti a mano ricamati modico prezzo; tappeto persiano
mis. 180x240 € 350.libreria
in legno sei ripiani € 40.00;
sedia da ufficio 5 €.; copripiumini singoli vari colori €
20 il completo; centrini fatti
a mano ricamati a modico
prezzo. Tel. (0434) 574808.
VENDO mantovana Arquati colore noce misura cm.260x25 h.12. Cell.
333.9854554.
VENDO 2 comodini in buono stato fini anni 30 inizi
anni 40 € 90.00 la coppia.
Privato. Cell. 333.8282751.
CoprImAterAsso mAtrImoNIAle semINUovo, dI AltA qUAlItà, tIeNe molto CAldo, Privato veNde. pAsIAN
dI prAto (Ud). tel. (0432)
690526.

MOBILE BAGNO COMPLETO
SEMINUOVO:
LAVABO IN CERAMICA
BIANCA AD INCASSO
PIU’ SPECCHIERA MIS. L.
117 P. 37 H. 35 CM. PIANO
IN MARMO COLORATO,
VENDO PER TRASLOCO.
DA RITIRARE A UDINE.
Cell. 392.3845032.
VENDO: 2 Abat.-jour moderni a forma di campana
rovesciata, vetro bianco, di
design, Euro 20 cad. Cell.
366.9584823.
VENDO: letto matrimoniale
200x190 tinta nocciola, come nuovo € 160,00; mobiletto porta telefono € 60.00;
mobile con specchiera
130.00; mobile angolo porta
TV 60.00. Zona Pordenone.
Cell. 331.4232757.
VENDO: scrivania 74x110
regolab. con 2 cassetti
+seggiola 53x46; tavolino
rotondo
42x60+poltrona
70x56, altro tavolino 72x37,
tutto € 250,00; specchio cm.
58x130 € 80,00; vari tappeti € 100,00 l’uno e tendoni
già confezionati € 20,00 o
€ 30,00 al paio. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
VENDO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e
tappeto orientale Kazak come nuovo cm. 200x140 colore base verde e sfumature
rosso-giallo a prezzo affare
di realizzo. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.
MOBILE da salotto in legno massiccio con vetrina
e libreria, misure: h. cm.
245, lunghezza cm. 256,
profondità cm. 60. In condizioni perfette vendo a € 250
(tratt.) PN. Info.. (Pierluigi).
Cell. 340.8529497.
VENDO: 2 tappeti 170x240
in pura lana vergine Tiffany
e Oto Egypt colorati 60 €,
in regalo un tappeto per
ragazzi e uno in vero pelo
di cavallo; vaso decorativo
altezza 72 cm. fatto in paglia intrecciata color miele
20 €, causa trasloco. Cell.
331.3427411.
VENDO causa trasloco: divano pelle bianca primofiore
firmato Dema colore bianco
cuciture grigie con due rulli
poggiatesta removibili pelle
grigio perla ottime condizioni usato pochissimo. Cell.
338.8563190.
VENDO: 2 armadi per camera con specchi ad €
75,00 cad.; armadio per corridoio o camera ad € 50,00,
tutti quasi nuovi e letto a castello con scala in alluminio
ad € 50,00. Zona Palmanova (UD). Cell. 339.4206489.
MOBILE in noce fatto a
mano per studio/soggiorno
mis. 272 mensole e cornici
alt. cm.4 mensola per tastiera/piano elettrico o PC
ecc. svendo € 350 e regalo
TV samsung e altro. Cell.
340.4746683.
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VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

LUCIDATURA E RESTAURO DI:
gradini, davanzali, pavimenti,
pareti in marmo e terrazzi

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
CUCINA in rovere chiaro
completa di elettrodomestici, tavolo e sedie, seminuova vendo a prezzo interessante. Udine. Tel. (0432)
232538.
VENDO: portagioie vintage
in metallo pesante color argento con ovale in porcellana sul coperchio, perfetto €
30,00 ; bilancia vintage da
cucina funzionante € 30,00
; coppe per macedonia o
gelato in vetro lavorato €
30,00; servizio da caffè originale cinese con vassoio
perfetto vendo a € 50,00
Tel. (0432) 401772 - Cell.
380.6938022.
VENDO: tappeti camera
(tris) mai usati rosso/verde/
bianco, lana lavorata stile
persiano, 1 fondo letto cm.
130x70 e 2 laterali 120x60 €
120,00; tappeto da salotto,
ottimo disegno, come nuovo, tinte havana e marrone, mis. cm. 230x170 vendo € 195,00. Udine. Cell.
347.7972226.
VENDO: servizio da tè in oro
zecchino anni ‘60 e servizio
da caffè d’epoca ad € 50,00;
separè anni ‘50 a 3 ante ad
€ 25,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
VENDO armadio matrimoniale 6 ante battenti color bianco ben tenuto per
causa nuovo acquisto mis
l.320 cm p. 90 cm. Cell.
338.1709340.
LETTO ottone da una piazza occasione vendo. Udine.
Cell. 328.0215065.
VENDO: mobiletto in legno
mini-bar con luci colorate
all’apertura, vano girevole
e cassetto inferiore, h. 75 L.
75x50 a € 70,00 + baule bellissimo originale dell’America portato dal nonno, ideale
per arredo, a soli € 60,00.
UD. Cell. 338.8180120.
VENDO a buon prezzo divano tre posti tinta verde pistacchio. Tel. (0434) 43148.
MATERASSO di lana ad
una piazza e mezza seminuovo, pulito, vendo ad €
40,00. Udine. Tel. (0432)
231902.

ORARIO
Sportelli

VENDO: piramide di cristallo illuminata, raccogli documenti. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO: camera matrimoniale moderna, mai usata
causa trasferimento ad Euro 1.000 (vendibile anche
separatamente). Zona Pordenone. Cell. 338.9259309.
VENDO cameretta bimbi
senza letto arancione con
cassettiere dall’alto color
arancione a 450.00 € molto
ben tenuta per info dopo le
18.00. Cell. 338.1709340.
TAVOLO pic nic in plastica
con sedili incorporati + sedia sdraio regolabile in resina bianca privato vende.
Cell. 333.9854554.
PORTA-fIORI in ferro battuto varie misure. Privato
vende. Zona Fontanafredda
(PN). Info.. (ore cena). Cell.
348.7080929.
PER TRASLOCO vendo
grande quantità di casalinghi, materiale elettrico, fotografico, libri e riviste, quadri,
soprammobili, attrezzi da
lavoro ecc. Materiale ottimo
per inizio attività mercatini della domenica. Tutto €
140 esclusi tavoli e scaffale.
Cell. 349.1539052
CUCINA componibile anni
‘70/’80 ben tenuta, colore
base bianco, rifiniture in
legno massiccio marrone
completa di tutto, vendo a
prezzo di realizzo. No perditempo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO vaso decorativo altezza 72 cm fatto in paglia
intrecciata color miele a
20 €, causa trasloco. Cell.
331.3427411.

altro
VENDO; CESTE in vimini
varie misure, adatte come
portavasi, per confezionare
regali ecc. ; cassetta per
lettere da esterno in ferro
€ 15,00. Udine. Tel. (0432)
25225.
CASETTA in legno tipo nicchia adatta a collocare Madonnina per giardino, privato vende a modico prezzo.
Udine. Cell. 328.0215065.

VENDO: 2 tende avvolgibili grigie una 250x230
l’altra 250x110, € 200.00.
Tel. (0434) 080117 - Cell.
389.1514346.
INfERRIATA nuova per
finestra in ferro zincato,
disegno a ragnatela con
fissaggio orizz. o vert. mis.
70x110cm. privato vende a
Euro 60 (pagata 120) Occasione! Cell. 370.3399145.
PER CAMBIO sistema di
riscaldamento, vendo radiatori in acciaio lamellare sp.
cm7 h 60-80 varie mis; sp.
cm 10 h 60-80 varie mis. €
0,50 € per elemento. Cell.
338.2272880.

estetica
e sanitaria
CERCO APPARECCHIO
ACUSTICO DELLA MARCA OTICON, PHONAK O
WIDEX PURCHÉ NON PIÙ
VECCHIO DI OTTO ANNI,
A PREzzO SIMBOLICO.
PRIVATO. Info.. (inviare
messaggio o chiamare).
Cell. 328.7478184.
////////////////////////////////////////////
VENDO seduta per vasca in
acciaio e resina metacrilato.
Cell. 380.7607204.
BUSTO ortopedico nuovo vendo € 120.00. Cell.
328.0081222.
VENDO: LETTO ELETTRICO CoN tUttI glI ACCessorI dotAto dI MATERASSO
ANTIPIAGHE
€ 700,00 + POLTRONA
ELETTRICA € 390,00.
tUtto pArI Al NUovo. CELL.
328.0081222.

VENDO alzaschiena da letto regolabile, molto robusto
in acciaio e bande elastiche. Cell. 380.7607204.
SCOOTER
ELETTRICO
PER ANzIANI E DISABILI KOMETA, VELOCE, COLORE BIANCO,
DISPOSITIVO
MEDICO
MARCHIATO CEE, IN
PERfETTE CONDIzIONI
USATO POCO A PRONTO
ALL’USO,BUON PREzzO.
Cell. 320.0882768.

UDINE
LUNEDì-MartEDì-MErcoLEDì 09.00 - 12.00
GIovEDì CHIUSO

vENErDì 09.00 - 12.00

PorDENoNE
LUNEDì - MartEDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MErcoLEDì 9.00 - 12.00
GIovEDì CHIUSO vENErDì 9.00-12.00

Per info: Sede Udine tEL. 0432-234967 udine@cittanostra.it
Per info: Sede Pordenone tEL. 0434-598156 pordenone@cittanostra.it

CITTA
NOSTRA
503
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MOVI SOLus

E
ELETTRODOMESTICI

FORNO ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato
vende ad Euro 150. Cell.
331.3707526.
STUFA A KERO mis. 25 45
30 non necessita di tubo per
fumo vero affare a Euro 40.
Cell. 346.4761875.
VENDO forno elettrico ad
incasso, vecchio e bianco,
perfettamente funzionante
a 20 €. Cell. 331.3427411.
VENDO: De Longhi Vapori
Max 3.5 bar per pulizia a vapore, con accessori, ad Euro 80,00;ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata
e anche a vapore Euro 150.
Privato. Cell. 331.3707526.
BARBEQUE grande mis.
160 x 60 cm. composto da
griglia a carbone e griglia a
gas + 1 fuoco a gas, montato su carrello su due ruote
completo di accessori vari.
Privato vende a prezzo da
concordare. Casarsa (PN).
Tel. (0434) 869387.
LAVATRICE Zoppas 6
kg/1200 giri € 200.00. Cell.
328.0081222.
TOSTIERA per toast e panini mai usata vendo per
doppio regalo ad € 20,00.
Udine. Cell. 347.2874715.
MACCHINA DA CUCIRE
per calzolaio modello Singer anni ‘60 privato vende.
Cividale (UD). Tel. (0432)
733686.
LAVATRICE Bosch originale tedesca, ottime condizioni, da 7 kg., 1.000 giri regolabili, acqua stop. Privato
vende a € 165,00. Visibile a
Udine. Tel. (0432) 1744987
- Cell. 333.9753822.
PIATTI fondi e lisci nuovi ancora in confezione a 1 € al
pezzo. Cell. 327.0991742.
TOSTAPANE bianco misure cm. 23x18x8 perfettamente funzionante vendo
a € 8. PN. Info.. (Pierluigi).
Cell. 340.8529497.
VENDO: frullatore mixer
gelatiera € 30.00; vaporiera
elettrica a 3 ripiani € 30.00.
Cell. 347.8621030.
FRIGORIFERO combinato
a 2 porte mis. cm. 159x55
p. 60 vendo a metà prezzo. Zona Talmassons (UD).
Cell. 338.5447661.

www.cittanostra.it
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Vendita e Noleggio scooter elettrici
ACCESSORI PER LA MOBILITÀ . ASSISTENZA . RICAMBI . RITIRO USATO

NO PATENTE NO TARGA NO BOLLO

✔ Fino 40 Km di autonomia

in base al modello, max 15KM/ora

✔ Si ricarica

con una normale presa di corrente.

✔ Misure piccole medie e grandi,

PROVALO !
Vieni in negozio o
su appuntamento
Passiamo da te
per visione
e prova

da strada e da interno

✔ Realizziamo Parabrezza

e Capottine su misura
Ceste maggiorate

Da noi trovi Tricicli per adulti elettrici
a pedalata assistita e normali
Su ordinazione Montascale
elettrici Cingolati
Poltrone Motorizzate
Alza Persone Carrozzine elettriche

CORDENONS Via Sclavons 271
PASIAN DI PRATO Via Santa Caterina 69

338 3990424 - 391 1647740

www.movisolus.it info@movisolus.it
VENDO

stufa
a lEgNa
biaNca iN OttimO statO cON
crOmaturE mODEllO NOrDica
cON fOrNO, Da VEDErE VErO
affarE! tuttO a € 150.00 iNfO OrE pasti. Privato. cEll.
346.0885799 - tEl. (0434)

550446.

CALDAIA SILE 111 DUPLEx, COMPLETA DI ACCESSORI, USATA SOLO
4 MESI, FUNzIONANTE
A LEGNA, CARBONE E
GASOLIO. PRIVATO VENDE A PREzzO DI VERO
AFFARE. VICINO PN. Cell.
338.6664522.

ASPIRATORE da parete/
bagno marca Vortice molto
FRIGO piccolo 1 mt altez- efficace, come nuovo, usaza, da esterno, funzionan- to pochissimo vendo ad €
te, vendo ad € 50,00. Cell. 50,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
349.3605051.

VENDO: cucina a gas seminuova con 4 fuochi, forno e
portabombola, funziona con
bombola o gas metano, a
soli € 85,00 + stufetta piccolina a legna, in ghisa, scalda
moltissimo a soli € 85,00.
Privato. Cell. 333.3015566.
MACCHINA DA CUCIRE a
pedale con mobile anni ‘60
di marca tedesca vendo ad
€ 80,00. Udine. Tel. (0432)
231902.
PIANO-COTTURA inox a
4 fuochi cop. vetro privato
vende. Cell. 333.9854554.

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
70^ ed. Sagra del Vino
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
Da Venerdì 20 aprile a Mercoledì 2 maggio 2018
Pro Casarsa della Delizia 0434-871031 segreteria@procasarsa.
org http://procasarsa.org/ Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con La Sagra del Vino di Casarsa della Delizia, giunta
alla 70° edizione, una delle manifestazioni più importanti a livello
regionale dal 20 aprile al 2 maggio. Un programma ricco di eventi vi
aspetta in questi tredici giorni di festa con centinaia di proposte per
grandi e piccini. Sono tantissimi i volontari impegnati per una festa
che coinvolge tutta la comunità.
Sagra delle Rane
RIVIS DI SEDEGLIANO (UD)
Da Venerdì 20 aprile a Domenica 20 maggio 2018
Pro Loco di Rivis 0432-918201 sagradellerane@libero.it http://
www.sagradellerane.it/ Nella splendida e verdeggiante area del
parco naturale sul Fiume Tagliamento, si terrà la rinomata Sagra
delle Rane di Rivis di Sedegliano. Stand enogastronomici con le
migliori specialità a tema: rane fritte, calamari fritti, pollo allo spiedo,
patatine fritte, formaggi locali, prosciutto doc, hot dog, hamburger,
kebab, funghi, frico, bistecca alla milanese, vini sfusi e in bottiglia,
bibite varie, birra alla spina,
gelati, caffè. Intrattenimenti musicali e giochi popolari.
Far East Film Festival
UDINE
Da Venerdì 20 a Sabato 28 aprile 2018
Far East Film Festival 0432-299545 http://www.fareastfilm.com
Il Far East Film Festival è una manifestazione dedicata al cinema
asiatico, ed è stata definita “la più ricca rassegna di cinema dell’Estremo Oriente in Europa”. Si tiene a Udine, in Friuli, nella seconda
metà del mese di aprile dal 1999. Attualmente è la più rilevante
manifestazione europea dedicata al cinema popolare asiatico.
Alta Quota: Montagne e alpinismo.
SPILIMBERGO (PN)
Venerdì 20 aprile 2018
CAI Spilimbergo 0427-51001 info@caispilimbergo.com http://
www.caispilimbergo.com Appuntamento conclusivo della rassegna, che avrà come soggetto la storia e l’evoluzione dell’alpinismo,
immagini di montagne, di scalate, di personaggi. Ugo Manera, classe 1939, è un accademico CAI, istruttore della Scuola di Alpinismo
Giusto Gervasutti di Torino ed esponente di punta dell’alpinismo
italiano. Pubblica articoli illustrando la sua attività e mettendo in
evidenza le linee guida del suo alpinismo, che sono abbandono del
mito dell’alpinismo eroico, ricerca del nuovo e dell’inedito, alpinismo
invernale e scoperta di problemi nuovi per poi risolverli. Appuntamento alle ore 21.00 alla Casa dello Studente

Tiliment Marathon Bike 2018
SPILIMBERGO (PN)
Sabato 21 e Domenica 22 aprile 2018
ASD Polisportiva Trivium 0427-2933 info@tilimentmarathonbike.
it http://tilimentmarathonbike.it/ Anche quest’anno la Tiliment Marathon Bike avrà i cinque colori dell’UCI! La gara friulana infatti è
entrata a far parte del prestigioso circuito “UCI MTB Marathon World
Series” come tappa di Coppa del Mondo sulle lunghe distanze!
Tra le strade e i sentieri della Pedemontana pordenonese e della
destra Tagliamento si affronteranno i migliori atleti della specialità.
Saranno tre i percorsi concessi dalla natura stessa per affrontare il
sassoso letto del Tagliamento: 100, 50 e 25 km (misure indicative).
L’evento è organizzato con la collaborazione ed il contributo della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Pordenone, dei Comuni di Spilimbergo, Sequals, Travesio, Castelnovo
del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Clauzetto, Vito d’Asio.
Lignano in Fiore
LIGNANO SABBIADORO (UD)
Sabato 21 aprile 2018
Associazione Lignano in Fiore Onlus info@lignanoinfiore.it http://
www.lignanoinfiore.it/ Vi aspettiamo per uno dei primi grandi eventi
della stagione balneare: Lignano In fiore, il classico appuntamento con la festa di primavera (chiamata anche festa dei fiori) ormai
giunta alla 32a edizione. La festa è partita nel lontano 1987, e consuetudine che inizi tra la fine del mese di aprile e termini i primi di
maggio. La location di questa magnifica festa della solidarietà è il
parco Hemingway di Lignano Pineta, il quale, in questa occasione
prende vita e si anima di colori, di bancarelle enogastronomiche
commerciali e di fiori. Una grande festa popolare creata per la solidarietà dei bambini che ogni anno la festa viene raggiunta da tutti
i classici frequentatori, ma anche da turisti che accorrono dai paesi
confinanti: come Austria, Slovenia e Germania. I veri protagonisti
di questa festa sono i bambini, che saranno impegnati a inseguire
voli di palloncini e aquiloni, ma anche molte altre attività solidali e
creative. I bambini saranno occupati anche con piccoli laboratori,
spettacoli teatrali, balli, musica e nuove iniziative che vengono introdotte ogni anno.
La Fortajada
PORDENONE
Mercoledì 25 aprile 2018
Pro Loco Pordenone 0434-1770458 prolocopordenone@alice.it
Pic-nic con la “Fortaja”, il tradizionale piatto tipico della scampagnata pordenonese. Vi aspettiamo Mercoledì 25 aprile dalle ore 10.00
nel Parco di San Valentino. Ci saranno intrattenimenti per grandi e
piccini con animazione, giochi antichi, gonfiabili e molto altro.
Inoltre si potrà partecipate alla Marcia non competitiva e alla Santa
Messa.

LAVATRICE REx VENDO
AD € 60,00, FORNO AD
INCASSO ELECTROLUx
NUOVO VENDO A € 80.
Cell. 320.2761033.
ASPIRAPOLVERE
Folletto in ottimo stato con
accessori per inutilizzo
vendo. Udine. Info.. (anche sms whatsapp). Cell.
329.8588624.
POMPA per acqua radiatori impianto riscaldamento usata poco vendo ad €
60,00. Cell. 335.6274238.

CALDAIA murale Ecoflam
Linda Tank di 24 Kw con
bollitore di 7 anni, perfettamente funzionante, con
tutta
la
documentazione vendo a Euro 150.00.
Tel. (0434) 627139 - Cell.
338.8438999.
VENDO
idromassaggio
Philips Millebolle; barbecue
elettrico da giardino; termoconvettore elettr.;depura
aria per stanza grande o ufficio. Zona Paese (TV). Cell.
340.6450771.

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org Si consiglia, prima di
partecipare ad un evento, di verificare date e programmi consultando il
suddetto sito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
il sabato e la domenica allo 0432-821257

Sagra di San Marco
GAIO DI SPILIMBERGO (PN)
Domenica 22 e Mercoledì 25 aprile 2018
Pro Loco I Due Campanili di Gaio-Baseglia info@iduecampanili.org
https://www.iduecampanili.org/ Tradizionale festa di primavera in
onore del Santo Patrono della frazione di Gaio, probabilmente una
delle più antiche del Comune di Spilimbergo e sicuramente una delle più sentite nello spilimberghese. Il programma è ricco: si inizia
con la celebrazione della Santa Messa presso l’antica chiesa risalente al XIV secolo dedicata a San Marco (da segnalare il portale
del Pilacorte ed al suo interno l’affresco a forma circolare di grande
interesse attribuito al pittore Giovanni Antonio de Sacchis detto “Il
Pordenone”) adagiata sul balcone naturale costituito dalle rive del
fiume Tagliamento. Si prosegue con il concerto della “Filarmonica
Città di Spilimbergo” nell’area festeggiamenti presso il torrente
Cosa dove i convenuti troveranno bella musica, giochi e un ricco e
gustoso menù enogastronomico.
Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)
Sabato 28 aprile 2018 (ogni ultimo sabato del mese)
Asociazione Pro Cordovado procordovado@gmail.com A partire
da sabato 24 marzo 2018, Cordovado ospiterà per la prima volta
“Antiquari in Castello”, un mercatino dell’antiquariato e dell’oggettistica realizzato con la collaborazione dell’Associazione Pro Cordovado. L’appuntamento si ripeterà ogni ultimo sabato del mese
e vedrà coinvolti diversi espositori. L’evento si svolgerà all’interno
delle mura del castello, con accesso principale dalla porta nord. Il
mercatino rimarrà aperto tutto il giorno a partire dalle ore 7.00. In
caso di maltempo la manifestazione non si svolgerà.
La Soffitta in Piazza e L’Angolo del libro usato
PORDENONE
Domenica 29 aprile 2018 (ogni ultima Domenica del mese)
Pro Loco Pordenone 0434-1770458 mercatinipordenone@gmail.
com Mercatino dell’usato con scambio e vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli elettrodomestici, dischi, libri usati e vestiario vintage.
Escursione Storica sui Campi di Battaglia della Grande Guerra
DRENCHIA (UD)
Da Domenica 29 aprile a Martedì 1 maggio 2018
Pro Loco Nediske Doline segreteria@nediskedoline.it http://www.
nediskedoline.it/wpnediske/ Escursione storica sui campi di battaglia della Grande Guerra. Valli del Natisone e dello Judrio Dal
Comando del Generale Badoglio alla linea di Castelmonte DOMENICA 29 APRILE – LUNEDì 30 APRILE – MARTEDì 1 MAGGIO
29 APRILE ORE 9:00 ritrovo a Passo Solarie Dal 29 Aprile al 1°
Maggio 2018 proponiamo un’escursione storica transfrontaliera di
tre giorni fra Kambre••ko, il Monte Cum, e la catena di Castelmonte, alla riscoperta delle testimonianze della Grande Guerra.

VENDO forno rex cm.60x
incasso funzionante a €
60.lavastoviglie
candy
cm.60 x incasso a€ 50 funzionante.no
perditempo.
Cell. 329.3852050.
VENDO: (per trasferimento)
stufa a legna marca Royal
con cerchi radianti e forno
mis. h. 75 L. 78x55; frigo
Ignis 4 stelle classe A a basso consumo h. 144 L. 55
con congelatore parte alta a
soli € 165,00 e congelatore
a pozzo usato poco a prezzo stracciato. Privato. Cell.
338.8180120.
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BABY SHOP

VENDO: passeggino di
marca Peg Perego € 60,00
come nuovo colore blu con
parasole,vero affare! Cell.
345.5111201.
VENDO: ABBIGLIAMENTO RAGAzzA 9/12 ANNI
INVERNALE /ESTIVO A
€ 1,00 AL PEzzO; SCARPE DAL N. 36 AL N. 38 A
€ 1,00 AL PAIO. TUTTO
IN OTTIMO STATO. zONA AzzANO x (PN). Cell.
348.8056639.
VENDO: 4 puzzle “Clementoni” da 104 pz., “The
Jungle book 2”, 250 pz.i,
“Cars”, 250 pezzi, “Animali ella savana”, da 350 pz.,
“Disney”, e 1 “Ravensburger” da 100 pezzi, “Looney
Toons”, tutto perfetto, in ottime condizioni 15 €.; “Speedy Racer”(pista), biliardino
da tavolo, gioco “meccanico
113 pz., costruisci e impara,
memory e timbrini di Cars,
flipper piccolo, formula con
telec.+tante altre macchinine e piste per giocare e
costruire, tutto a 30 €. Cell.
331.3427411.
VENDO abbigliamento usato vario per bambina 2/3 anni a partire da 1 € al pezzo.
Vendo anche giochini da
interno e giochi da esterno.
COntattatemi per foto ulteriori. Cell. 348.7731375.
VESTITINI per Barbie fatti a
mano ad uncinetto bellissimi vendo ad € 13,00 l’uno.
Zona Manzano (UD). Cell.
349.0993243.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

8

fine inverno riBaSSi

www.cittanostra.it

rOVeNti

* con climaservice puoi avere anche pagamenti rateali personalizzati fino a 60 rate tan max 0,90% taeg max 13,23%
imposta di bollo all’erogazione € 16,00. Spese di incasso € 1,50 Comunicazioni periodiche € 0,80 on.line,
€ 2,00 per imposta di bollo, salvo approvazione finanziaria.

Un team esperto ed affidabile al Servizio della tua casa
Lun al Ven 8.30-12.00 / 15.00-19.00
Sab
8.30-12.00
Dom
chiuso

SPILIMBERGO (PN)

Via Ponte Roitero n. 10

info@climaserviceimpianti.it
www.climaserviceimpianti.info
fbClimaservice

Ogni terza settimana del mese siamo presenti al c.c. Città Fiera di Udine
vEndo lettino da campeggio per bambino marca
Chicco € 80 tratt.;seggiolone
pappa € 35,00; trio Chicco,
passeggino, culla e ovetto
ad € 150,00. Info (andrea).
Cell. 331.3707526.
vEndo vestiario e scarpe
da bambino/a da 1 mese a
3/4 anni tutto in buono stato e a prezzi molto modici.
Cell. 339.3777152.

cArrozzInA bellissima
per neonati, usata poco,
come nuova con tutti gli
accessori,
privato vende a soli € 37,00. Regalo
accessori. Serietà.
Cell.
333.3015566.
vEndo: seggiolone da
bambino e modico prezzo e
cameretta in buono stato a
chi se la viene a prendere.
Cell. 334.1985126.

vEndo: abbigliamento per
bimbo da 0 a 6 anni a prezzo modico e seggiolino per
auto fino 18 mesi grigio, ottime condizioni, occasione.
Udine. Cell. 328.0215065
vEndo: lenzuolini per neonati da 0 a un anno, scarpine, bavaglini, accessori,
anche peluches a buon
prezzo. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 25225.

cASTEllo da costruire
vendo ad € 10,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 601273
- Cell.
339.2092907.

www.cittanostra.it

505

39

CITTA
NOSTRA

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

vEndo Giacche da uomo di vari colori e tessuti a
prezzo tratt.. Zona Pordenone. Cell. 331.4232757.
vEndo magliette tecniche
Adidas e head e completo
butterfly e regalo polsini tg.
10/12 anni tutto nuovissimo
Cell. 339.7159208.
vEndo: bellissimi sandali estivi gialli col tacco alto
a soli 70.00 € portati pochissimo quasi nuovi. Zona Pordenone, via Burida,
chiamare ore pasti. Cell.
366.7267477.
vEndo salopette da lavoro
tg. XXL (nuovo) della “Toma
abbigliamento
professionale” color blu petrolio; a
30 € causa tg. errata. Cell.
331.3427411.
orologIo crono Citizen
Super titanio CA4010-58E
Eco-Drive: si carica con
luce
naturale/artificiale,
non ha bisogno di batterie.
Usato solo una volta ad un
matrimonio, come nuovo,
nessun segno di usura,
garanzia fino 13/06/2019,
con scatola vendo per inutilizzo ad € 240. PN. Cell.
340.9019884.
gIlET da uomo Rinaldi tg.
5 bordeaux e bleu vendo a
prezzo offerta. Udine. Cell.
328.0215065.
PEllIccIA nutria castorino argentino, come nuova,
vendo ad ottimo prezzo. Privato. Tel. (0434) 43148.
vEndo: jeans “Jekerson”
tg. 31 (46) diversi colori, in
ottime condizioni per cambio tg. a € 50 cadauno +
cravatte di marchi importanti in ottime condizioni ad €
10/15. No sms. Zona Latisana (UD). Cell. 328.4694976.
ABBIglIAmEnTo da uomo e donna seminuovo,
privato vende per trasloco.
Udine. Tel. (0432) 231902.
ABBIglIAmEnTo
da
donna (come giacche, camicie, completo in renna
gonna+giacca ecc.) in ottime condizioni o capi mai
usati, tg. 44/46 vendo a
prezzo modico in Udine.
Cell. 340.8263912.
ScArPE uomo mod. inglese con lacci 3 paia nuove n. 42 marron e nere, no
singolarmente, nuove €
280,00; orologio Eberhard
Croisere acciaio-oro, anni
‘80 indossato pochissimo,
perfetto vendo a € 1.500,00.
Info (dalle 14 alle 22). Cell.
049.8758831.
vEndo scarpe da calcio
“Adidas” arancioni fluo numero 42 nuove, utilizzate
un’ora, causa cambio sport
a 23 €. Cell. 331.3427411.
vEndo: giubbetto maschile marca Blauer tg. XL colore blu indossato pochissimo
ad € 100,00 tratt. + giubbotto in pelle da uomo Marlboro marrone tg. 54/56 molto
bello, da vedere. Vicino Udine. Cell. 349.5861062.

Volantino
abbinato e
cellofanato
con CittàNostra
€. 0,035 + iva

fà

Pubblicità.it

PATINATA LUCIDA GR. 100 FORMATO A5
STAMPA 5000
€. 64,00 + IVA
STAMPA 10000
€. 130,00 + IVA
STAMPA 20000
€. 220,00 + IVA

cellofanatura Vs. volantino
€. 0,030 + IVA

CONSEGNA

PROVINCIA DI UDINE: MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ
PROVINCIA DI PORDENONE: GIOVEDÌ E VENERDÌ

Volantinaggio

€. 0,033 + IVA
da 50000 copie e oltre €. 0,025 + IVA

REGIONI:

FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO
fino a 500000 copie IN 7 gg lavorativi
fà Pubblicità Srls Unipersonale Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone (Pn)
Tel. 366.1146301

CERCA commerciali

con esperienza di almeno 4 anni
. settore pubblicitario e/o servizi
. anche telemarketing

SgomBEro
cantine,
mansarde, case e qualsi cosa non vi serva più, il
tutto gratuitamente. Cell.
337.1017468.
cErco in regalo tablet
usato, telefono per connessione wifi, computer portatile e chiavetta usb per
connessione su internet con
PRODOTTI
sim della Tim oppure VodaDELLA
fone. Privato. Info.. (anche
506
sms). Cell. 339.3474675 AGRIGOLTURA
333.4492014.
cErco in regalo televisore.
SIEPI PEr mAncATo rE- Udine. Cell. 349.2187033.
AlIzzo rEcInTo PIAnTE ////////////////////////////////////////////
SEmPrEvErdE dI lAu- rEgAlo barre in lega con
ro cErrASo AlTEzzA portasci per Renault Me50/70 cm. (SErvono 2 gane berlina. Udine. Cell.
PIAnTE ognI mETro). 347.2965910.
SIgnorA straniera cerPErIodo IdEAlE PEr Il
ca in regalo seggiolino per
TrAPIAnTo. vErA oc- macchina da bambino.
cASIonE. PrIvATo vEn- Zona Pordenone. Cell.
dE Ad € 1,90 cAdAunA. 345.6064829.
cell. 339.7327299.
rEgAlo due divani. Cell.
320.9174403.
ABITI da lavoro alcuni mai
usati (tute e salopette) colore blu tg. 52/56 e scarpe e
in gomma antinfortunistica
n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
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GRATIS

rAccolgo in regalo
scarpe e abbigliamento
per gente bisognosa. Cell.
346.4761875.

Segue rubrica
a pag. 17

TAPPARELLE AVVOLGIBILI

AERLUX
La tapparella che
da spazio ad aria e luce

MOTORI PER TAPPARELLE
MINICASSONETTI
FRANGISOLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

Servizio veloce, su misura consulenza e assistenza p
pre e p
post vendita
approfitta della DETRAZIONE FISCALE
LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN) Tel 0434.921051 www.lirs.it

Vendite

Immobiliare

Affitti

APRILE

Per la tua pubblicità 0434-598156 - info@ltmedia.it
ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

UDINE

1

€ 50.000

MINI zona Cussignacco, abitabile da su-

bito al 4° piano, arredato e composto da
soggiorno con angolo cottura affacciati su
terrazzo con veranda affacciato su zona
verde, matrimoniale ampia e luminosa,
disimpegno bagno con lavatrice e armadio, bagno con doccia. Classe: E.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE

1

€ 75.000

MINI luminosissimo al 1° piano con camera matrimoniale, cucina separata,
bagno finestrato, soggiorno, grandissima
terrazza vivibile. Clima bizona, riscaldamento centralizzato metano con nuovissima caldaia modulare a condensazione,
contakilocalorie. CL. F/29 kwh/mq
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

1

339.8467864

€ 79.000

MINI Appartamento al primo ed ultimo

piano di palazzina bifamiliare - bel giardino condominiale ben tenuto - ingresso
- cucina con dispensa - camera doppia terrazza - cantina al piano terra.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

Città e ProvinCia

Tipologia | comune | prezzo

1

339.8467864

€ 135.000

MINI investimento -Adiacenze Piazzale

XXVI Luglio in ottimo contesto residenziale recente, ottimo completamente
arredato di 50 mq oltre a terrazza abitabile quadrata di mq 7,5. Cantina e posto
auto al piano seminterrato. Locato € 500/
mese.

COMPRAVENDITE - AFFITTANZE - AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

UDINE Vendesi Locale commerciale vetrinato mq. 100 ca. Classe G
€. 75 MILA TRATTABILI
UDINE – Laterale via cividale in piccola palazzina, tricamere- soggiornocucina separata-doppi servizi, cantina
e garage . Cl. €.158 MILA TRATgimas.immobiliare.ud@libero.it via F. Di Toppo, n° 36 TABILI.
UDINE Tel/Fax 0432. 510813
UDINE vendesi vicinanze stazione
UDINE - laterale via cividale ampio TARVISIO zona centro mansarda ferroviaria ottimo tricamere piano alto
mini parzialmente arredato- cantina e arredata , in piccolo condominio, riscal- – Classe G - €. 96 MILA
garage, ultimo piano. Classe G € 60 damento autonomo, ascensore,minime
spese condominiali. Classe E. €135
MILA
mila trattabili
UDINE – Inizio viale Venezia vendesi BIBIONE PINEDA complesso “CenSOLUZIONE AFFITTI
ampio mini terrazzato, adatto anche tro Mercato” locale artigianale mq.70 UDINE – VIALE TRICESIMO deuso Ufficio, con autorimessa - classe E circa adatto attività artigianale/com- posito 70/100 metri quadri
merciale.Informazioni presso nostro UDINE – VIA DI TOPPO –lo€.115 MILA
TARVISIO - LOCALITA’ FUSINE studio.
- Di fronte piste da sci cale comm/le-studio 95 mq cl.e.G
IN V.R. In
piccola palazzina CAMPOROSSO
vendesi mini appartamento in piccola €.750/mese
ottimo
appartamento bicamere, palazzina termoautonomo– ingresso UDINE – adiacenze Universita mini
tavernetta,cantina
e
garage, indipendente - minime spese condominappartamento adatto studenti- due
riscaldamento autonomo – classe G - iali – arredato . €. 130 TRATTABILI
posti letto €.400/mese
UDINE
INIZIO
VIALE
VENEZIA
€105 MILA
UDINECUSSIGNACCO
Vil- elegante Bicamere, biservizi, cantina, UDINE CENTRO mini appartamengarage – termoautonomo. Giardino to arredato – Classe E €450/mese
la
a
schiera,
tricamere,cucina privato
-Classe F - € 200 MILA
separata,doppi servizi, doppia auto- COLUGNA – ampio mini in piccola
rimessa, taverna, giardinetto privato. palazzina recente costruzione, cucina
ANNUNCI FLASH
separata, giardino privato – garageClasse G -€165 MILA trattabili
SELLA NEVEA Villetta a schiera mq. 2 posti auto scoperti € 130 MILA CAMPOROSSO – appartamentino
arredato vista monti cl.e.G €. 130
100 su tre livelli, arredata elegante- TRATTABILI . classe E.
CAMPOROSSO vendesi bicamere
mente, giardino privato mq.50 – bicam- arredato, biservizi, ingresso indipen- mila
ere, biservizi , taverna – garage – riscal- dente . Termoautonomo – minime CAMPOROSSO – appartamento bidamento autonomo a GPL più stufa a spese condominiali – classe enregetica camere, biservizi, arredato Classe G
PELLET. Classe energetica C.
F €.170 MILA
€.170 mila trattabili.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE

1

MINI arredato, via Valeggio in piccola

2

UDINE

1
MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuo-

va ristrutturazione. Primo ingresso, possibili ancora alcune personalizzazioni.
Terrazzino, garage e posto auto. Info e
documentazioni presso ns Uffici.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

2

APPARTAMENTO

APPARTAMENTO

€ 68.000
ARREDATO Via

€ 100.000
V.le Leonardo da

Vinci - Bicamere impeccabile - cucina
separata vivibile con terrazzino - ripostiglio capiente - soggiorno luminoso con
terrazza - due bagni finestrati - cantina e
garage - ascensore. Ben tenuto.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

2

APPARTAMENTO

€ 125.000

APPARTAMENTO rifinitissimo al piano

terra con portico e scoperto ad uso esclusivo, composto da soggiorno-cucina,
disimpegno notte, bagno finestrato con
doccia, camera matrimoniale, camera
singola oltre a cantina e posto auto. Primo ingresso.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

€ 180.000

APPARTAMENTO Classe energetica: B

TARCENTO

2

0431 430280

€ 115.000

APPARTAMENTO Zona Molinis - bicamere, recente ristrutturazione: bagno,
cucina, soggiorno, disimpegno e grande
scantinato ben rifinito e riscaldato multiuso, porzione di giardino esclusiva.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

TAVAGNACCO

€ 78.000

APPARTAMENTO Posizione centralis-

sima, in palazzina di 8 unità, spazioso
bicamere composto da atrio d’ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, camera singola, bagno
con vasca (finestrato), 2 terrazze.. ampia
cantina.. termoautonomo.. buone condizioni!! CL. F/231.3 kwh/mq

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

€ 99.000

APPARTAMENTO Frazione Blessano

TAVAGNACCO

2

€ 90.000

APPARTAMENTO Posizione centrale,in

cuore, in corte, completamente ristrutturato, sito al piano terra con piccolo scoperto di proprietà, composto da ampio
soggiorno, cucina, doppi servizi e 2 camere. Posto auto in corte.

palazzina di 8 unità, spazioso bicamere
composto da atrio d’ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, camera singola, bagno con vasca
(finestrato) 2 terrazze.. ampia cantina e
garage.. termoautonomo..buone condizioni! CL. F/231.3 kwh/mq

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Immobiliare Popesso 335. 5733379

FONTANAFREDDA (PN)

2

APPARTAMENTO

€ 160.000

Primo ingresso!!!
Complesso residenziale particolarissimo
bicamere biservizi predisposto per climatizzazione, con ingresso indipendente,
ampissimi scantinati.. posti auto coperti.
CL. E/165.12 kwh/mq

UDINE

2

APPARTAMENTO

€TORREANO
225.000
DI

3

€ 89.000

APPARTAMENTO Semicentro, undicesimo piano.. panoramicissimo.. ampio atrio d’ingresso, ampissima cucina,
grande soggiorno, 3 camere, bagno con
vasca e servizio con doccia, 2 terrazze..
cantina.. 118 mq. commerciali.. ristrutturato internamente.. riscaldamento con
termovalvole. CL. F/180.8 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

MARTIGNACCO

2

339.8467864

- Zona Baldasseria Alta, primo ingresso in
palazzina di soli 4 appartamenti in contesto residenziale tranquillo a quattro passi dal centro. Si compone di: soggiorno
open space con travi a vista e soppalco,
cucina a vista, comodo terrazzo ecc.

BASILIANO

339.8467864

€Via114.000
Baldasseria

2

UDINE

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

2

€ 150.000

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Bassa, in palazzina anni ‘80 grazioso bicamere su 2 livelli con cantina e garage.
L’appartamento, al 2° piano si compone
di ingresso su ampio sogg., cucina, bagno finestrato e terrazza abit.. Al piano
superiore 2 camere, cabina armadio e
bagno finestrato.

UDINE

Agenzia Imm.re

piano 2° con 2 terrazze, composto da
soggiorno-cucina, camera matrimoniale
e singola, bagno finestrato con vasca oltre a cantina e garage. La particolarità di
questo curato e luminoso appartamento è
una super terrazza di oltre 120 mq.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

2

2

APPARTAMENTO Est, rifinitissimo al

€senza
130.000
spese

di intermediazione - zona centrale,
unità bicamere completamente ristrutturata.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE

2

APPARTAMENTO

339.8467864

Napoli interni, in case di tipo popolare,
modesto ma decoroso, arredato, al primo
piano, composto da soggiorno con angolo cottura e veranda/lavanderia spaziosa,
due camere matrimoniali, bagno finestrato con doccia, cantina. Classe G.

UDINE

PORTOGRUARO (VE)

te arredato in quadrifamiliare del 2001 curassimo e personalizzato termoautonomo
al primo piano (ultimo). Cucina abitabile e
soggiorno entrambi con uscita su ampia
terrazza, disimpegno notte con camera
matrimoniale, singola, doppi servizi.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

LESTIZZA

€ 145.000

APPARTAMENTO Beivars, parzialmen-

palazzina, posto al secondo piano senza
ascensore, composto da: soggiorno con
angolo cottura, disimpegno ampio, camera matrimoniale e bagno con vasca e
finestra. Ottimo come investimento o per
coppia. Classe energetica: F.

UDINE

3

€ 90.000

APPARTAMENTO Viale Trieste, 5°

MARTIGNACCO, in curato residence,
parzialmente arredato, con ingresso indipendente e giardino privato, posto al
primo piano di casa di tipo bifamigliare.
L’appartamento, con ottima esposizione,
si presenta con finiture moderne e signorili. Classe E.

piano.. atrio d’ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, ampissima matrimoniale, doppia, singola, bagno con vasca (finestrato)
veranda con lavanderia, ripostiglio, 2
terrazze.. soffitta.. garage.. clima.. riscaldamento con termovalvole. CL. F/200.8
kwh/mq

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

UDINE

€ 105.000

APPARTAMENTO Via del Bon adiacen-

4

UDINE

palazzina degli anni ‘90 su 2 livelli, luminosissimo e curato. Si compone di cucina
abitabile con balcone, sogg. con caminetto e zona pranzo con uscita su terrazza,
disimpegno notte, camera matrim. con
bagno padronale, camera singola e altro
bagno.

ze in ottimo stato, al 2° piano (ultimo) di
palazzina con ampio giardino condominiale. L’immobile si compone di ingresso,
cucina abitabile con veranda, 3 camere
di cui una singola, una doppia ed una
matrimoniale e soggiorno con uscita su
terrazza.

3

2

BASILIANO

appartamento al primo piano con ingresso, cucina e salotto, 2 camere, bagno e
terrazzo. Infissi nuovi e impianto solare
con condizionatore. Al piano terra con ingresso indipendente taverna e vano adibito a ripostiglio e adiacente un giardino
recintato.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

4

FAGAGNA

€ 250.000

FORGARIA NEL FRIULI

3

€ 220.000
APPARTAMENTO tricamere al 13° ul-

timo piano - panoramicissimo - grande
soggiorno luminosissimo - due bagni cucina con veranda - ascensore doppio
- cantina e garage.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

centrale e panoramica, grande ingresso
con zona accoglienza - tre cantine, depositi e ripostigli - quattro camere - due bagni - cucina, soggiorno - accessorio uso
garage - terreno/giardino di pertinenza.

magnifica posizione caratteristica del
posto, casa indipendente con giardino.
Si sviluppa al 1° piano con living terrazzato, disimpegno, ripostiglio, 2 camere e
bagno. Al piano terra garage, taverna con
caminetto e cantina. Zona molto tranquilla e soleggiata.

339.8467864

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

3

UDINE

3

€ 250.000

APPARTAMENTO Udine est rifinitissimo tricamere al 2° piano, composto da
soggiorno, cucina separata, disimpegno
notte, 2 bagni finestrati, 2 camere matrimoniali, camera singola, oltre a cantina e
garage. L’appartamento dispone inoltre di
un terrazzo di 135 mq in uso esclusivo.

3

€ 85.000

APPARTAMENTO tricamere molto lu-

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

3

4

UDINE

€ 120.000

APPARTAMENTO via Leopardi, di mq.

POZZUOLO DEL FRIULI

3

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

RIVE D’ARCANO

compravendite stime affittanze

UDINE SUD (Paparotti)... zona servita anche da bus .. Al
quinto ed ultimo piano, grazioso bicamere composto da zona giorno con cucina a vista +bel terrazzo mq 13, camera matrimoniale, cameretta, bagno (mq 609 + cantina e garage, ris. Autonomo,
€ 72.000,00 !!!
SAMMARDENCHIA: VIC. POZZUOLO: particolare rifinita villa
ecologica a ridotto consumo energetico con curato giardino di mq 2500
.. Ingresso, cucina abitabile arredata,
disimpegno che porta al soggiorno a
piano sfalsato con caminetto e travi
vista .. ampia vetrata vista giardino e
porticato esterno, corridoio notte con
3 spaziose camere, ampio bagno con
vasca idro, al piano interrato cantina
con lavanderia e centrale termica,
ampio stanzone pluriuso, bagno, ripostiglio ... Ottima soluzione su piano
unico …€ 290.000,00 !!!

3

RIVE D’ARCANO

UDINE via mercatovecchio, 11/3
t. 0432.501464 f. 0432.296357
www.immobiliarecastello.ud.it
info@immobiliarecastello.ud.it

ZONA OSPEDALE (Via Ramandolo) .. Al quarto piano con ascensore, luminoso spazioso bicamere + cameretta

€ 480.000

CASA INDIPENDENTE (Fraz. Pozza-

lis) Villa in posizione panoramica - mq.
172 + mq. 80 di portico abitabile, scantinato di mq. 90, atrio salotto con caminetto
ventilante, sala da pranzo, cucina, ripostiglio, tre camere e due bagni. 2 posti macchina coperti, cantina, lavanderia, studio.
CL. D/125 kwh/mq

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

5

TAVAGNACCO

339.8467864

€ 750.000

CASA INDIPENDENTE villa importante

mente costituito da due unità immobiliari
su tre piani con pertinenza di 220 mq. comprende anche un terreno confinante
edificabile di circa 1300 mq. informazioni
presso L’Ag. Immob.re.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 175.000

Immobiliare Popesso 335. 5733379

339.8467864

RUSTICO da ristrutturare completa-

ed esclusiva su lotto di 2300 mq.: 5 camere, 5 bagni, cucina, soggiorno, sala
pranzo, studio, 2 cantine, taverna deposito, lavand., 2 terrazze e solarium, garage
singolo e garage doppio, giardino, sofisticata architettura. CL. F/99 kwh/mq

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

Un vero gioiellino a due
passi dal Cuore di Udine
VIA AQUILEIA: piccolo palazzo d’epoca di recente ristrutturazione (2009) .. Particolare
signorile appartamento dalle
eleganti finiture … Ingresso,
lavanderia, spaziosa zona giorno con uscita su un meraviglio
terrazzo tipo pranzo, camera
matrimoniale, cameretta , doppi servizi, corridoio notte con
zona armadi.. garage, ris. autonomo… pavimentazione listoni legno e travi vista … Classe “C ”
€ 305.000,00 !!!

… Ingresso, cucina abitabile arredata con
terrazzo verandato, ampio soggiorno con
terrazzo, ripostiglio, cantina + garage, cl F,
€ 87.000,00 !!!
Viale Ledra /vic. Tempio Ossario ..

VICINANZE CAMERA COMMERCIO: a due passi dal Cuore di Udine, elegante attico dalla generosa metratura .. Ingresso, soggiorno con zona pranzo + terrazzo, cucina abitabile con
terrazzone pranzo, camera intermedia, corridoio notte con armadi, camera/studio, camera matrimoniale, doppi servizi (mq 170)
+ cantina e garage, ris. Autonomo (parziale arredo su misura)
.. € 310.000,00 !!!

€ 155.000

RUSTICO (Fraz. Zugliano) Appartamen-

4

INDIPENDENTE posizione
tranquilla, con: cucina abit., soggiorno,
4 camere, 2 bagni, 90 mq soffitta ottima
come mansarda abit., buono stato manutenzione + capannone/deposito agricolo
su 2 piani ristrutturato. Classe energ. G
- ipe 331,70 kWh/m2anno. CL. G/331.7
kwh/mq

to tricamere primo ingresso in rustico
in linea in fase di ristrutturazione sulla
piazza della chiesa - tricamere - cucina
- soggiorno - posto macchina esclusivo
in corte interna - prezzo finito. Possibilità
usufruire detrazioni fiscali.

agenzia immobiliare

UDINE CENTRO: In
piccola palazzina con scoperto condominiale a due
passi dal Cuore di Udine,
in zona residenziale, luminoso appartamento composto da Ingresso, cucina
arredata con dispensa/
lavanderia, soggiorno spazioso, due camere, doppi
servizi, cantina… ris. Autonomo … € 175000,00
trattabili !!!

CASA

Immobiliare Popesso 335. 5733379

339.8467864

VIA VILLALTA .. Piccolo elegante complesso residenziale di soli due piani
con ascensore e verde
condominiale.. Interessante Bicamere biservizi …
Ingresso, cucina, soggiorno con terrazzo, cantina +
posto auto coperto, ris. Autonomo, € 250.000,00
classe “D”

PREMARIACCO

sviluppato su 3 piani, 164 mq. per piano,
ingresso indipendente, terreno di 560 mq.
esposto a sud... occasione per privati ed
imprese!!! CL. G/360 kwh/mq

120 con 4 camere (tre doppie ed una
singola) due bagni finestrati, soggiorno
luminoso con balconcino, cucina con veranda, cantina e garage, impianto termico nuovo con contakilocalorie. CL. F/138
kwh/mq
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 130.000

RUSTICO Zona residenziale.. accostato

339.8467864

€ 89.000

zona panoramica collinare, casa di campagna in centro paese, su due livelli più
soffitta (mq 121), con ampio cortile (mq.
360) recintato e terreno antistante. Classe energetica: non disponibile.

PAGNACCO

minoso in piccolo condominio - piano rialzato - zona centrale, vicinanza scuole
- due camere doppie ed una singola - ingresso cucina bagno soggiorno - cantina,
taverna e piccolo orto - Affare !!! Anche
come casa vacanze. CL. G
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

4

MARTIGNACCO

CASA INDIPENDENTE Via Cividina,
arretrata di circa 15 mt. rispetto alla strada di scorrimento. L’immobile si sviluppa
su 3 piani fuori terra per un totale di 192
mq. Il piano terra è stato parzialmente ristrutturato negli anni ‘80, ma la casa, degli anni ‘50 necessita di ristrutturazione.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

TRASAGHIS

€ 145.000

RUSTICO In frazione di Moruzzo, in

339.8467864

€ 98.000

CASA INDIPENDENTE Cornino. In

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

MORUZZO

2

RUSTICO ristrutturato situato in zona

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE

€ 110.000

CASA INDIPENDENTE Edificio con

RUSTICI

€ 140.000

APPARTAMENTO Via Feletto, sito al

primo piano senza ascensore in complesso residenziale degli anni settanta ed
inserito in un contesto verde e tranquillo.
Ampio ingresso, sogg. molto luminoso di
22 mq con caminetto ed uscita su terrazza abit., cucina con veranda, 3 camere
matrim.

CASE INDIPENDENTI

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE

€ 200.000

APPARTAMENTO Baldasseria Alta, in

… In signorile stabile, spazioso, luminoso
appartamento ..

Atrio,

cucina abitabile

con terrazzo veranda , soggiorno con terrazzo vista Tempio Ossario, due camere +
camera /studio, doppi servizi, ripostiglio,
cantina, garage, cl F, risc. contacalorie …
€ 154.000,00 !!!

V.LE TRICESIMO/VIA PINEROLO interni:.. al piano
terra con giardino .. delizioso
miniappartamento
(1996)
… Angolo cottura / soggiorno
con uscita giardino, disimpegno notte, camera, bagno
doccia con finestra, cantina +
garage .. ris. autonomo, cl “ E”
…€ 75.000,00 !!!

VILLA PRIMAVERA: in zona tranquilla e residenziale a ridosso da Udine, servita da bus, spaziosa abitazione a schiera composta da ingresso,
soggiorno con zona pranzo + giardino con vista
verde, cucina abitabile, bagno, al piano superiore tre camere, bagno, ampio terrazzo, mansarda,
cantina, taverna, centrale termica, verde condominiale … € 205.000,00 !!
VIA SAN PIETRO .. in recente residente pietra a vista spaziosa villa disposta su piano terra
– primo e scantinato rifinito con giardino piantumato .. soggiorno mq 60, cucina abitabile con patio
esterno e barbecue, 3 camere, doppi servizi, terrazzi…. stanzone pluriuso, camera/stanza armadi con bagno e lavanderia con centrale termica
… Ottime eleganti finiture, imp. Clima + allarme,
parziale arredo su misura .. posti auto coperti ..
€ 390000,00 trattabili !!!
V.LE TRICESIMO/ VIA FELETTO INTERNI (doppia entrata): moderno complesso del
1996 con verde condominiale, Luminoso, particolare attico composto da Ingresso, zona soggior-

VIA
DELLE
ACQUE:
Piccola palazzina di soli
due piani (6 unità abitative)
del
1986
..
autonomo
appartamento su due livelli..
Ingresso, cucina + soggiorno,
terrazzi,
due
camere,
ripostiglio, bagno .. mansarda
open space .. cantina e box
auto.. cl “F” .. € 112.000,00
TRICESIMO: in zona residenziale interessante, panoramico bicamere al secondo
ed ultimo piano.. Ingresso,
soggiorno con terrazzo tipo
prnazo, cucina, 2 camere,
terrazzo, bagno con finestra,
cantina spaziosa + posto
auto coperto, risc. autonomo,
€ 80.000,00 !!!

no, cucinotto, sala pranzo … terrazzone loggiato
coperto mq 20, 2 camere matrimoniale, doppi
servizi finestrati, cantina + garage.. ris. Autonomo,€ 120.000,00 classe “ E “ !!!

in locazione …
V
VIA
DELLE FERRIERE (vic. Piazzale Cella - Via Grazzano): NEGOZIO vetrinato
((mq 50) open space con servizio, buono stato … € 49.000,00 !!!
Via Mercerie: Ingresso, spaziosissimo soggiorno con zona cucina vista arredata, camera
V
matrimoniale, bagno, ris autonomo, contr. agevolato + cedolare secca,€ 570,00 + 60,00
m
condominio !!!
c
Via Giusti: Spazioso bicamere arredato.. Ingresso, cucina con zona pranzo + veranV
da con lavanderia, soggiorno con terrazzo .. garage, ris. Contacalorie, € 550,00 contatto
d
agevolato + cedolare secca !!!
a
Via Gemona interni: in piccola palazzina, al secondo ed ultimo piano su due livelli travi
V
vista, bicamere biservizi arredato, ris. Autononomo, € 700,00
v
Viale Volontari (contesto interno)... Luminoso appartamento composto da cucin,
V
soggiorno
+ terrazzo, camera matrimoniale, cameretta, bagno, cantina + garage, € 450,00
s
– riscaldamento con contacalorie, contratto agevolato + cedolare secca !!
Feletto:
in moderno e recente residence .. luminoso bicamere biservizi non arredato..
F
Ingresso,
cucina abitabile, soggiorno con terrazzo pranzo, cantina + posto auto coperto, ris.
I
Autonomo, € 560, 00, contratto agevolato !!
A
Udine zona centrale: vari uffici - negozi da € 400,00!!
U

MORUZZO

RUSTICO CASALE CORTE
VENDITA ANNUNCIO N. CI7114/A

EURO 145.000

3 CAMERE | 2 BAGNI

Tel
0432.1637142
MARTIGNACCO loc. Torreano
APPARTAMENTO

VENDITA ANNUNCIO N. CI7119/C 2 CAMERE | 2 BAGNI | 118 MQ

In zona panoramica collinare, casa di campagna in centro paese, su due livelli più soffitta (mq 121), con ampio cortile (mq.
360) recintato e terreno antistante. L’abitazione è composta
al piano terra da: ingresso, cucina, spazza cucina, soggiorno,
dispensa, due cantine. Al primo piano da: tre camere matrimoniali, disimpegno bagno, bagno e terrazzo. La soffitta è
completamente abitabile (mq 52). La casa si presenta strutturalmente in buono stato, necessita di lavori di ammodernamento agli impianti a alle finiture. Esternamente è dotata di
garage, cantinetta, bagno e lavanderia, stalla deposito attrezzi e porticato.

EURO 225.000

Classe energetica: E - TORREANO DI MARTIGNACCO, in curato residence, appartamento parzialmente arredato,
con ingresso indipendente e giardino privato, posto al primo piano di casa di tipo bifamigliare. L’appartamento,
con ottima esposizione, si presenta con finiture moderne e signorili e si compone di zona giorno di 40 mq circa,
attualmente open space, con uscita su terrazza abitabile di 25 mq, disimpegno notte, due camere matrimoniali
entrambe con uscita su altra terrazza e doppi servizi finestrati. dal disimpegno si può accedere alla soffitta. La
cucina ed il soggiorno si possono facilmente dividere. Completano l’offerta cantina e garage doppio, dai quali si
accede direttamente in casa, e posto auto scoperto ad usco esclusivo.

UDINE

APPARTAMENTO
VENDITA ANNUNCIO N. CI7121/D

EURO 170000

3 CAMERE | 2 BAGNI

Cl. En: E - EPgl,nren: 144,36 kWh/m² - Nel cuore della città appartamento termo autonomo in condominio con
ascensore. L’immobile, dispone anche di un ripostiglio al piano sottotetto, si compone di soggiorno, cucina abitabile, due
camere matrimoniali, un’ ampia singola (attualmente adibita a
sala pranzo), uno studio/guardaroba, bagno completo, bagno
wc e due balconi. L’appartamento, in un contesto decoroso
e in buono stato manutentivo, è dotato di ampi spazi, ottima
vista da ampie vetrate.

UDINE

CESSIONE ATTIVITÀ
VENDITA ANNUNCIO N. CI7119/D

EURO 34000 tratt.

POVOLETTO (UD)
CASA INDIPENDENTE

VENDITA ANNUNCIO N. CI7121/C 3 CAMERE | 2 BAGNI

EURO 280.000 tratt.

In piacevole e caratteristico borgo splendida casa in linea distribuita su tre livelli oltre a giardino privato sia
nell’ingresso che sul retro della casa per un totale di mq 160. L’immobile dispone inoltre di garage. La casa, che
mantiene il sapore del rustico friulano abbinando elegantemente pietra, cotto e legno, si compone al piano terra
di ampia zona giorno con zona caminetto, cucina abitabile con spoler; al primo piano di tre camere e un ampio
bagno; al piano sottotetto di una stanza uso studio e zona disbrigo.

Classe energetica: F - CESSIONE ATTIVITÀ Adiacenze
Nuovo Palazzo della Regione bar con cucina, 45 posti coperti ed ulteriore spazio esterno sotto portico. Doppio ingresso
e ampie vetrine su zona di forte passaggio. Affitto muri euro
700/mese Interessante opportunità!!!

UDINE Via Feletto
APPARTAMENTO
VENDITA ANNUNCIO N. CI7119/B

EURO 140.000

3 CAMERE | 2 BAGNI

sito al primo piano senza ascensore in complesso residenziale
degli anni settanta ed inserito in un contesto verde e tranquillo.
L’appartamento si compone di ampio ingresso, soggiorno molto
luminoso di 22 mq con caminetto ed uscita su terrazza abitabile,
cucina con veranda, zona notte con tre camere matrimoniali tutte
con ampie finestre, da una camera è possibile accedere alla seconda terrazza molto grande, doppi servizi uno con vasca e uno
con doccia (entrambi finestrati).
Completano l’offerta cantina e garage con basculante elettrico.

Casainvest Srl Via Valussi, 22 | 33100 - Udine
casainvest@quoreimmobiliare.it

CASE BI/TRIFAMILIARI

4

UDINE

VILLE A SCHIERA

€ 150.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Intera casa

UDINE

3

TAVAGNACCO

€ 220.000

VILLA A SCHIERA Fraz. Colugna - Villa

a schiera in linea - tre piani più scantinato
- tre camere - due bagni - cucina vivibile
- grande soggiorno - terrazzo - due aree
scoperte (corte e giardinetto) cantina e
garage. Solo traffico residenti.

bifamigliare in corte comune su 3 livelli
parzialmente da ristrutturare - totali 240
mq. Primo piano abitabile, sottotetto altezza ml. 2,60.

€ 245.000

Centralissimo, in strada ad alto scorrimento negozio/ufficio al piano terra con
ampie vetrate fronte strada. L’immobile
ha una superficie di mq 175 al piano terra
e di mq 182 al piano scantinato.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

CASA

339.8467864

5BI/TRIFAMILIARE
€ 200.000
Unità im-

mobiliare da cui poter derivare due abitazioni in grande corte comune - ora è
già abitabile ed è composta da cinque
camere - due bagni - soggiorno cucina e
varie stanze libere - portico verandato e
garage - con un terreno non edificabile,
confinante e recintato. CL. G
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

Immobiliare Popesso

UDINE

€ 190.000
UDINE

€ 260.000

Immobiliare Popesso 335. 5733379

BUJA

€ 49.000

Via delle Ferriere (vic. Via Grazzano Piazzale Cella) negozio vetrinato con
servizio.. buono stato, mq 50.. Riscaldamento contacalorie.

€ 186.000

Monte di Buja, in splendida posizione
panoramica e tranquilla, in piccolo borgo
storico (pieve di San Lorenzo, Museo della Medaglia) intero caseggiato con ristorante di 210mq tot., portico per ristorazione esterna e sovrastante mini e 5 camere
adibite ad affittacamere.

Ag. Imm. Il Castello

UDINE

0432.501464

CODROIPO

Investimento!!
ufficio di 38 mq al piano rialzato, composto da ingresso, due stanze, anti bagno e
bagno. Riscaldamento con conta calorie.
Locato a 300/mese.

albergo e abitazione privata su strada di
grande visibilità e passaggio, storica attività alberghiera con ricettività di 50 posti
letto distribuiti su 30 camere, tutte con
bagno privato. Al piano terra accogliente bar e sala ristorazione per un totale di
145 mq.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

€ 60.000
Adiacenze Riva Bartolini

339.8467864

€ 180.000

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliare

con 2 appartamenti monocamera matrimoniale, soggiorno, cucina separata
vivibile, bagno finestrato, mansarda al
grezzo, cantina, garage, terrazzina panoramica sul tetto, vero affare! SOLO in
blocco.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

da 50 anni sul mercato, attività vendita e
riparazione macchine agricole, marchi
esclusivi, decennali rappresentanze Austria e Solvenia, fornitissimo magazzino,
2300 mq di sup. coperta, 1600 mq di area
scoperta.. Trattative riservate. Cl. energ.
F -ipe 62.9 kWh/mca. CL. F/62.9 kwh/mq

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

resetto - Mezza bifamigliare impeccabile
su 3 piani - grandissimo e luminosissimo
soggiorno - cucina, 3 camere e 3 bagni,
2 terrazze, scantinato di mq. 60 circa,
garage doppio e ripostiglio di 20 mq. bel
giardino su tre lati. Una vera.. chicca!! CL.
E/162 kwh/mq

S. DANIELE DEL FRIULI

€ 34.000

Classe energetica: F - CESSIONE ATTIVITA’ Adiacenze Nuovo Palazzo della
Regione bar con cucina, 45 posti coperti
ed ulteriore spazio esterno sotto portico.
Doppio ingresso e ampie vetrine su zona
di forte passaggio. Affitto muri euro 700/
mese Interessante opportunità!!!

339.8467864

CASA BI/TRIFAMILIARE Frazione Ce-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Casa bifamigliare in linea di testa - unità immobiliare da ristrutturare completamente - importante cubatura (Mq. 460
totali su tre piani) - Interessante per imprese artigiane!!!

3

335. 5733379

IMMOBILI COMMERCIALI

CASA BI/TRIFAMILIARE (Basaldella)

MARTIGNACCO

€ 275.000

Via Poscolle ottimo, luminoso ufficio ristrutturato con finiture signorili ed attualmente adibito ad ambulatorio. Al secondo
piano senza ascensore, si compone di 6
stanze, di cui una di 33 mq con affaccio
su piazzale XXVI Luglio, due bagni e una
super terrazza di 30 mq.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 13.000

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA P.le

339.8467864

dia, per amanti del loft, Architetti, Impresari.. Ottimo anche come struttura
ricettiva. Ampio caseggiato su 950 mq.
di terreno.. 2000 mc. Interessante per
ricavare più abitazioni, ideale anche uso
abitazione + studio professionale. Classe
energ. G - ipe 337. CL. G/337.9 kwh/mq

CAMPOFORMIDO

UDINE

GARAGE/POSTI AUTO
Chiavris, garage di 11 mq. Ideale per utilitaria.

9
€ 290.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Novità.. Go-

UDINE

339.8467864

UDINE

€ 175.000

Via Girardini adiacenze negozio/ufficio
con ampie vetrate fronte strada. L’immobile ha una superficie totale di mq 125 al
piano terra e di mq 135 al piano interrato.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Immobiliare Popesso - Tel. 335 5733379

Via dei Martiri, n° 5 - Fraz. Feletto Umberto - TAVAGNACCO (UD)
immobiliarepopesso@libero.it

SEMPRE E SOLO IMMOBILI IN ESCLUSIVA!!!!!
UDINE…ZONA SUD…€ 56.000!!!
Zona molto tranquilla, in palazzina di 6 unità, SPAZIOSO
MINIAPPARTAMENTO ALL’ULTIMO PIANO, composto da soggiorno/pranzo, cucinino separato, spaziosa camera matrimoniale, servizio con
doccia (finestrato), studiolo/ripostiglio…
GARAGE…ORTO…CLIMATIZZATO…
PARTE
DELL’ARREDO
COMPRESO NEL PREZZO…Classe energ. C EPgl,nren 112,22 kWh/m2anno.

VILLA A SCHIERA DI TESTA
UDINE ZONA VIA PRADAMANO…
EURO 250.000!!!
AMPIA VILLA A SCHIERA DI TESTA…MATTONI FACCIA A VISTA…OTTIME CONDIZIONI…composta da ampio soggiorno più sala da
pranzo, cucina, dispensa, TERRAZZA ABITABILE….3 CAMERE, 2 BAGNI (VASCA E DOCCIA), ripostiglio, 2 terrazze…AMPIA TAVERNA
CON CAMINETTO, cantina, 1 servizio/lavanderia con doccia. GARAGE…AMPIO GIARDINO.
Classe energetica in fase di definizione.

BICAMERE UDINE…VIA CALTANISETTA
…AFFARE € 70.000!!!
Zona interna e tranquilla, nelle vicinanze di
Piazzale Cella, appartamento composto da
ingresso, AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE PER 4 PERSONE, 1 camera matrimoniale (non grande), 1 camera singola spaziosa,
disimpegno con spazio per armadio, 1 bagno
con vasca (cieco), ripostiglio, 3 verande, 1 terrazza…cantinetta…riscaldamento autonomo.
Classe energ. F - ipe 231,30 kWh/m2anno.

OSOPPO
CASA INDIPENDENTE…
SOLO…€ 98.000!!!
Zona interna e tranquillissima, CASA CON
INGRESSO E SCOPERTO INDIPENDENTI…sviluppata su 3 PIANI…METRATURA
DI 210 MQ. PIU’ SOFFITTA PRATICABILE…composta al piano terra da ingresso,
CUCINA/SOGGIORNO CON CAMINETTO, SALOTTO/SALA PRANZO, 1 w.c. e
lavanderia…al piano primo da 3 CAMERE,
1 bagno con vasca e terrazza…al piano secondo da SOFFITTA PRATICABILE
ad uso deposito di 75 mq…AUTORIMESSA ED AMPIO GIARDINO…BUONISSIME CONDIZIONI. Classe energ. E - ipe 144,23 kWh/m2anno.

BICAMERE CASSACCO…VERO GIOIELLINO…€ 100.000!!!
Posizione centralissima, in palazzina quadrifamiliare
“stile friulano” costruita nel 2002, OTTIMO BICAMERE, composto
da LUMINOSISSIMO SOGGIORNO/ANGOLO COTTURA, bel disimpegno con
armadio a muro, camera singola, camera
matrimoniale, bagno con doccia (finestrato), TERRAZZA ABITABILE….GARAGE
E POSTO AUTO DI PROPRIETA’…porte
interne bianche…pavimenti in Iroko…scuretti…IMPECCABILE!!! Classe energ. E
- EPgl,nren 118,31 kWh/m2anno.
BICAMERE

FELETTO…OCCASIONE…€ 95.000!!!
Zona interna e tranquilla…palazzina di 9 unità…BICAMERE ALL’ULTIMO PIANO…composto da corridoio d’ingresso,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE PER 3/4 PERSONE, 1 AMPIA
CAMERA MATRIMONIALE, 1 SPAZIOSA CAMERA SINGOLA,
bagno con vasca (finestrato), 2 terrazze…CANTINA, GARAGE…
riscaldamento autonomo. Classe energ. G - ipe 383,85 kWh/m2anno.
UDINE…VICINANZE OSPEDALE
QUADRICAMERE
…€ 170.000!!!
Zona interna, tranquillissima…in palazzina di 6 unità, APPARTAMENTO QUADRICAMERE sito al 2° piano (ULTIMO), composto
da ampio atrio d’ingresso, cucina abitabile per 6 persone, AMPIO
SOGGIORNO, TERRAZZA ABITABILE, disimpegno zona notte
con nicchia per armadio a muro, camera singola, camera matrimoniale, bagno
con vasca (finestrato), comodo ripostiglio,
4 TERRAZZE…3 CLIMATIZZATORI…
CANTINA…GARAGE…riscaldamento
autonomo… Possibilità acquisto altro
GARAGE ad € 18.000. Classe energetica
in fase di definizione.

UDINE

€ 95.000

INDUSTRIALE Capannone di mq. 300 circa su lotto di mq. 2500 - Situato

339.8467864

MINI

IMMOBILI INDUSTRIALI

CASA

VILLA INDIPENDENTE
ZONA TRICESIMO
POSIZIONE FANTASTICA…STREPITOSA MEGA VILLA INDIPENDENTE…
LUMINOSISSIMA… AMPIO GIARDINO PIANTUMATO E CURATISSIMO…FINITURE DI ESTREMA QUALITA’…CONDIZIONI IMPECCABILI!!! Composta
al piano seminterrato da AMPIA CUCINA IN PIETRA PIASENTINA con caminetto, AMPIA TAVERNA PIU’ ZONA FOGOLAR, dispensa, cantina, 1 servizio, lavanderia/stireria, AMPIA STANZA MULTIUSO, GARAGE DOPPIO…
al piano terra da ingresso, CUCINA IN MURATURA CON SPOLERT, AMPISSIMO SALONE/PRANZO/SOGGIORNO
CON STUBE, servizio per ospiti…al piano
sfalsato da 2 AMPIE CAMERE MATRIMONIALI, ripostiglio, 1 SERVIZIO CON
DOCCIA SAUNA/IDRO, PIU’ AMPISSIMA
CAMERA MATRIMONIALE CON BAGNO
PADRONALE (VASCA IDRO E DOCCIA
SAUNA/IDRO) E STANZA GUARDAROBA…6 climatizzatori…ALLARME…TRAVI A VISTA…PAVIMENTI IN LISTONI DI
TEAK…COTTO…PIETRA PIASENTINA.
Classe energetica in fase di definizione.

FABBRICATO AL GREZZO
FELETTO…
RARISSIMA OCCASIONE...€ 90.000!!!
POSIZIONE CENTRALISSIMA, INTERNA,
TRANQUILLISSIMA…fabbricato accostato ad
un lato, SVILUPPATO SU 2 PIANI, composto da
due ampi vani unici per piano, per un totale di
117 mq…scoperto di proprietà di 35 mq…due ingressi indipendenti…COSTRUZIONE AL GREZZO CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO
ANTISISMICA…OTTIMA OPPORTUNITA’ PER
USO ABITATIVO E/O COMMERCIALE/DIREZIONALE!!! Immobile non soggetto ad Attestato di
Prestazione Energetica.

in posizione interessante (tra via Riccardo Di Giusto e Via Bariglaria). Prezzo
eccezionale.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864
POZZUOLO DEL FRIULI
OTTIMO AFFARE..€ 167.000!!!
Posizione centrale e servita, CASA INDIPENDENTE CON 500 MQ. DI
GIARDINO…AMPISSIMA CUCINA, spazioso soggiorno con caminetto…3 CAMERE MATRIMONIALI…3 SERVIZI…TAVERNA CON SPOLERT…cantina…2 ampie stanze multiuso (magazzino/stanza hobby)…
GARAGE… BUONISSIMO STATO…climatizzata…IDEALE PER FAMIGLIA NUMEROSA O PER CHI DESIDERA AMPI SPAZI!!! Classe energ.
G. - ipe 235,64 kWh/m2anno.
CASA

UDINE, VIA SAVONA, reAFFITTO
cente MINIAPPARTAMENTO composto da soggiorno/angolo cottura, camera matrimoniale, bagno
con doccia (finestrato), locale lavanderia/ripostiglio,
2 terrazze…GARAGE…termoautonomo…CUCINA
ARREDATA…€ 400 MENSILI + € 25 DI SPESE
CONDOMINIALI…CONTRATTO AGEVOLATO. Classe energ. E - ipe
92,5 kWh/m2anno.
FELETTO, zona residenAFFITTO
ziale e tranquillissima, SPLENDIDO MINI, completamente arredato, sito al 1° piano con ascensore,
composto da spazioso soggiorno/angolo cottura,
bagno con vasca idromassaggio (finestrato), ampia
camera matrimoniale, BELLISSIMA TERRAZZA,
cantina e garage…€ 450 MENSILI + € 45 DI SPESE
CONDOMINIALI…CONTRATTO AGEVOLATO + CEDOLARE SECCA.
Classe energ. B - EPgl,nren 105,1 kWh/m2anno.
FELETTO,
BICAMERE,
AFFITTO
in palazzina di 3 appartamenti, , appartamento
all’ultimo piano composto da ampio ingresso, bel
soggiorno, cucina abitabile, bagno con doccia (finestrato), 2 ampie camere matrimoniali, terrazza…
CANTINA…OTTIME
CONDIZIONI…CUCINA
ARREDATA…€ 400 MENSILI + € 20 DI SPESE
CONDOMINIALI….CONTRATTO AGEVOLATO +
CEDOLARE SECCA. Classe energ. F - EPgl 159,54 kWh/m2anno.
TRICESIMO,
posizione
AFFITTO
tranquilla ma vicinissima a tutti i servizi, in recente
palazzina, BELLISSIMO BICAMERE composto da
SPAZIOSO SOGGIORNO/ANGOLO COTTURA,
bella camera matrimoniale, ampia camera singola,
BAGNO CON VASCA e SERVIZIO CON DOCCIA
(AMBEDUE FINESTRATI), comodissimo ripostiglio, TERRAZZA ABITABILE…CANTINA…POSTO AUTO COPERTO…CLIMATIZZATO…ARREDATO…€ 480 MENSILI
+ € 50 DI SPESE CONDOMINIALI. CONTRATTO AGEVOLATO + CEDOLARE SECCA. Classe energ. C - EPgl,nren 90,34 kWh/m2anno.
PAVIA DI UDINE (CHIAAFFITTO
SOTTIS), OTTIMO CONTESTO, MEZZA BIFAMILIARE…AMPIO
GIARDINO…SOGGIORNO
CON CAMINETTO, CUCINA ABITABILE CON
SPOLERT, 3 CAMERE (2 AMPISSIME MATRIMONIALI), 2 bagni (vasca e doccia)…CANTINA…
GARAGE….CUCINA ARREDATA…€ 430 MENSILI….CEDOLARE SECCA. Classe energ. E - EPgl 140,9 kWh/m2anno.
AFFITTO
TAVAGNACCO,
CUCINA ABITABILE, BEL SOGGIORNO, 3 CAMERE, bagno con doccia
(finestrato), 2 terrazze…CANTINA… GARAGE….SEMIARREDATO…€
520 MENSILI + € 40 DI SPESE CONDOMINIALI….CONTRATTO
AGEVOLATO + CEDOLARE SECCA. Classe energ. F - EPgl 236,10 kWh/
m2anno.

TERRENI

1

MARTIGNACCO

€ 430

MINI In contesto residenziale a pochi

TERRENO Terreno edificabile di mq. 760 situato tra unità immobiliari di tipologia

passi dal centro paese, con accesso da
scala esterna composto da ampia zona
giorno con cucina a vista, disimpegno
notte, camera matrimoniale, bagno con
vasca e 2 terrazze, completo di cantina e
posto auto coperto.

€ 250.000

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

€ 115.000

UDINE

ville o case di due piani - molto soleggiato - a distanza adeguata da altri immobili
- raggiungibile per mezzo di strada con esclusivo traffico frontaliero - Zona servita
molto silenziosa.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

UDINE

TERRENO Via del Bon, adiacenze Vivai Stella e all’ultima fermata dell’auto-

bus, terreno pianeggiante dalla forma regolare (60x50 c.a.).

2

UDINE

€ 35.000

TERRENO edificabile - Lotto di mq. 700 circa in zona soleggiata circondato

da unità immobiliari di tipologia ville villini - raggiungibile da strada privata forma regolare.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

€ 90.000

FAEDIS

TERRENO mq. 3.000 di cui edificabili mq. 2.000. Sul terreno è già stato edi-

AFFITTO

2

UDINE

UDINE

€ 440

Ag. Imm. Il Castello

€ 560
APPARTAMENTO + € 80 condominio -

a Feletto, in recente, moderno complesso
del 2001, al primo piano con ascensore..
Ingresso, cucina abitabile, soggiorno con
terrazzo pranzo, 2 camere, doppi servizi,
cantina posto auto coperto, non arredato. Contratto agevolato.

1

€ 430
MINI interni Via Cividale, al piano terra

1

€ 570

MINI + € C condominio! Cuore di Udine :

particolare, ampio (possibilità di ricavare
seconda camera) mq 90.. Ingresso, spaziosissimo soggiorno con zona cucina
vista arredata, camera matrimoniale, bagno, risc. autonomo, contratto agevolato
+ cedolare secca.
Ag. Imm. Il Castello

LIGNANO SABBIADORO
(TERRAMARE)

350.000
N.T.

TURISMO
C/10 - Lignano
Sabbiadoro
(Terramare) Introvabile casa
con posto barca (mt. 12,00)
– Unità immobiliare con affaccio sul canale –
Completamente
e finemente arredata – tre camere e due bagni –
cucina vivibile –
soggiorno – ripostiglio – garage
doppio – Area
scoperta lato approdo per zona
relax e colazioni
– Luminosissima
ed
imperdibile
!!!!!! Solo se veramente interessati.
UDINE
(VIA RIVIGNANO)

AFFARE
75.000

A/2 – Grazioso appartamento in bifamigliare - primo ed ultimo piano – ingresso
, cucina con dispensa, soggiorno, camera
matrimoniale – bagno – terrazza - cantina
al piano terra – cortile/giardino ben tenuto.
FAEDIS
(FR. CAMPEGLIO)

35.000

0432.501464

2

TAVAGNACCO

con ingresso indipendente e giardino di
proprieta’.. 43 mq. arredato. Nessuna
spesa condominiale. Contratto agevolato
+ cedolare secca. Classe energ. G - ipe
297,90 kwh/m2 anno. CL. G/297.9 kwh/
mq

UDINE

€ 550

Ag. Imm. Il Castello

0432.501464

3

UDINE

€ 420

APPARTAMENTO Via Passariano : in zona servita al primo piano con
ascensore .. Ingresso, cucina + terrazzo veranda, soggiorno, 2 camere studiolo , bagno, cantina garage .. Contratto agevolato cedolare secca - classe
D.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

Piazza Madonna, locale al piano terra,
76 mq. in vano unico, 2 belle vetrine..
servizio finestrato. riscaldamento autonomo... nessuna spesa condominiale!!! CL.
G/70.9 kwh/mq

Immobiliare Popesso 335. 5733379

TAVAGNACCO

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Turismo

Turismo

€ 78.000

BIBIONE (VE)

MONO Bibione Spiaggia a 300 metri dal mare, monolocale rinnovato, com-

posto da soggiorno con divano letto ed angolo cottura, bagno con box doccia
e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 79.000

BIBIONE (VE)

MONO Bibione Spiaggia: monolocale rinnovato a 200 metri dal mare. l’appar-

tamento è ubicato al primo piano di un condominio dotato di ascensore ed è
composto da: soggiorno con divano letto, angolo cottura, bagno finestrato con
box doccia e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

VENEZIA BIBIONE (VE)

€ 80.000

MONO pochissime spese condominiali - zona centrale, monolocale in
condominio con acqua tutto l’anno e la
possibilità di essere utilizzato anche d’inverno, totalmente ristrutturato, finemente
arredato per 4 persone.

€ 450

Ag. Imm. Il Castello

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

V.le L. da Vinci - centro studi.. unità composta da ingresso, 4 vani, bagno,
terrazzi.. ideale per studio estetica, laboratorio..

0432.501464

€ 500

Cavalicco, ottima visibilita’ negozio di 90
mq., composto da ampio vano unico ed
1 servizio.. vetrinatissimo.. ottimo anche
come ufficio o studio. Nessuna spesa
condominiale!!! CL. G/90.9 kwh/mq

ordinati per:

IMMOBILI COMMERCIALI
UDINE

0432.501464

€ 400

BUJA

Giusti, contesto elegante, luminoso al 3°
piano con ascensore.. Ingresso, cucina
con sala pranzo, terrazzo con zona lavanderia verandato, sogg. con terrazzo
spazioso, 2 camere, bagno con vasca e
finestra, cantina, garage. Classe F. Risc.
con contacalori.

MONO arredato zona viale Tricesimo

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Ag. Imm. Il Castello

APPARTAMENTO + 180 spese -Via

monolocale al piano terra, adatto a single, composto da unico locale diviso da
guardaroba per la zona notte, angolo cottura. Nel prezzo di locazione sono compresi tutti i consumi. Classe energetica: F.

UDINE

Via Paolo Sarpi .. Delizioso ufficio composto da ingresso, vano ideale per segreteria, vano + secondo vano con soppalco,
servizio, riscaldamento autonomo.

0432.501464

2

UDINE

0432.501464

€ 500

UDINE

tro storico, in zona servita luminoso..
ingresso, cucina con terrazzo veranda,
disimpegno notte ampio, bagno con finestra, cantina, garage, contratto agevolato
cedolare secca, risc. contacalorie.

Ag. Imm. Il Castello

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

€ 450

APPARTAMENTO A due passi dal cen-

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

Ag. Imm. Il Castello

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

ficato un manufatto scantinato in c.a. poi abbandonato. Posizione a c.a 30 ml.
dalla strada principale. Info presso l’Ag. Imm.re.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

ordinati per:

Via Carducci vic. Via Gorghi : negozio/ufficio con vetrina open space di mq 35 con
servizio. Classe F.

del Ledra mq. 80 circa, al 4° piano composto da: ingresso, ripostiglio, soggiorno,
cucinotto con terrazzo verandato, camera matrimoniale, camera singola, bagno.
Con ascensore e cantina. Impianto di riscaldamento con conta calorie. Libero da
gennaio.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

FAEDIS

€ 400

APPARTAMENTO non arredato, viale

€ 500

UDINE

0432.501464

Agenzia Imm.re

0431 430280

FELETTO UMBERTO TRATTATIVE
RISERVATE
(ADIACENZE CENTRO)

ZUGLIANO
(CENTRALE)

C/33 – Villa prestigiosa ed esclusiva
con giardino di circa 2.000 MQ. cinque
camere doppie cinque bagni - cucina signorile – soggiorno/salotto con caminetto
e sala da pranzo – studio – due cantine taverna deposito e lavanderia – due
terrazze e solarium – garage singolo e
garage doppio – ottimo stato di manutenzione – Cl. En. F – Epi Inv. 99,67 – Epi
Glob. 162,00 - Prezzo rivisto.

C/9 - Appartamento nuovo (primo ingresso) in rustico antisismico - caratteristica ristrutturazione terra/cielo in
fase di finiture - composto da tre camere - cucina – soggiorno – ripostiglio posto
macchina di proprietà – travi a vista – pavimento ventilato - tutte le informazioni
presso la ns agenzia.

A/1 – Appartamento bicamere luminoso al quarto piano con ascensore – cucina separata con terrazzino a loggia –
bel soggiorno con terrazza – due bagni
finestrati – spazioso ripostiglio - cantina e
garage – riscaldamento centralizzato con
contakilocalorie – Ben manutenuto.

UDINE
(P.LE OSOPPO)

TRAVESIO
(PN)

MANZANO

Euro 200.000

UDINE
(VIA L. DA VINCI)

Solo 100.000
TRATTABILI

Prezzo molto
interessante!

SOLO
45.000

A/3 – Grazioso bicamere in piccola
palazzina – cucina - soggiorno - bagno
– veranda – posto auto condominiale assegnato - no spese condominiali – confortevole giardino condominiale – Affare
anche come investimento.
UDINE
(VIA GIUSSANI)

155.000

147.000

TERRENI

TERRENI

T/1 – Terreno edificabile – Lotto di mq.
700 circa in zona soleggiata – circondato da unità immobiliari di tipologia ville e
villini – raggiungibile da strada privata –
forma regolare.

T/4 – Terreno edificabile mq. 1.100 circa – zona tranquilla – solo traffico locale
– ottima esposizione – soleggiato – Info
presso ns agenzia.

A/11 – Appartamento panoramicissimo
– Tredicesimo (ultimo) piano – tre camere, due bagni finestrati, ingresso, cucina
con veranda, ampio soggiorno/salotto,
cantina e garage .- Due ascensori - Vista
mozzafiato – luminosissimo .- Informazioni presso ns Agenzia.

FABBRICATI COMMERCIALI
W/2 – Ristorante/albergo – Causa trasferimento, si vende: intero immobile, pertinenze e scoperto/parcheggio – spazio
esterno per ristorazione – perfetto – non
necessita di lavori di ristrutturazione –
completamente attrezzato e funzionante
– Informazioni presso la ns Agenzia, solo
se seriamente interessati.

UGO CONTARDO

mediazioni immobiliari Udine
Via Asquini, 19 - UDINE
339.8467864 - 335.5410134

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia
F.lli Bianchin & Zanet

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

Per info: Cell. 348/2716265 Tel. 0421/204301 - 204091 - 0434/631269
info@immobiliarebianchinezanet.it
VENDE
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito
www.immobiliarebianchinezanet.it
DIRETTAMENTE

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla
VENDE
TE
TTAMEN
E
IR
D

2

BIBIONE (VE)

posto auto coperto e giardino condominiale. Unità bilocale al piano terra con
giardino, senza spese di agenzia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

-

A PAVIMENTO CENTRALIZZATO
- INSTALLAZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI
- FINITURE DI PREGIO
VERDE ATTREZZATO CON GIOCHI

Agenzia Imm.re

2

BIBIONE (VE)

0431 430280

MONO Sella Nevea.. Condominio “Buca-

neve”. Al secondo piano con ascensore,
bell’appartamento monolocale. Arredato
in stile, ben esposto e con terrazza vista
Bilapec e Canin, risulterà base ideale, sia
estiva che invernale, per gli amanti della
splendida Sella Incante. CL. D
Iob&Fonzar

GRADO (GO)

0431.476240

1

BIBIONE (VE)

1

BIBIONE (VE)

1
€ 78.000
MINI Bibione spiaggia, bilocale a 700 metri dal mare. Il bilocale è composto

da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato, ampio terrazzo e posto auto riservato.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

BIBIONE (VE)

€ 100.000

MINI Bibione spiaggia: vendesi appartamento bilocale rinnovato a 300 metri dal mare. il bilocale è composto da: ampio soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno finestrato con box doccia, terrazzo e posto auto
coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 170.000

GRADO (GO)

1

€ 140.000

MINI Viale Europa Unita.. in centralissimo e recente complesso residenziale
dotato di ascensore, grazioso al secondo piano con soggiorno, angolo cottura,
disimpegno zona notte, camera matrimoniale e bagno. Riscaldamento con pompa
di calore e climatizzazione.
Iob&Fonzar

2

BIBIONE (VE)

2

BIBIONE (VE)

€ 130.000

APPARTAMENTO trilocale a 150 metri dal mare, si trova al terzo piano di un con-

dominio senza ascensore ed è composto da: soggiorno con angolo cottura separato, 2 camere da letto matrimoniali, bagno finestrato, terrazzo, posto auto coperto e
clima con pompa di calore.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

BIBIONE (VE)

INGRESSO

0431.476240

€ 55.000

APPARTAMENTO panoramico appar-

tamento in residence immerso nel verde
esposto al sole.. composto da ingresso
soggiorno/pranzo con angolo cottura, terrazza abitabile, 3 camere (5 posti letto),
servizio con doccia.. 2 posti auto coperti.
CL. F/141.1 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

BIBIONE (VE)

€ 149.000

APPARTAMENTO Spiaggia - zona Piazzale City, appartamento in ottime

condizioni: luminoso soggiorno con angolo cottura, 3 camere, bagno finestrato, 2 terrazzi e posto auto scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

3

GRADO (GO)

€ 330.000

APPARTAMENTO centralissimo.. a 50

mt porto Mandracchio e ad un soffio dal
primo ingresso spiaggia, splendido in villa
di sole tre unità. Ubicato al primo piano,
che occupa per intero. CL. E

con ampio giardino recintato e posto auto coperto. Ottimo investimento.

0431 430280
Iob&Fonzar

3

LIGNANO

0431.476240

€ 350.000

VILLA A SCHIERA (Terramare) con po-

sto barca (12 ml.) affaccio su approdo completamente e finemente arredata - tre
camere due bagni - cucina vivibile - soggiorno - ripostiglio - garage doppio.

CLIMATIZZATO 300 MT DALL’INGRESSO DELL’AUTOSTRADA A28
VICINO ALL’INTERPORTO DOGANA IN AREA RESIDENZIALE TERMOAUTONOMO

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

SEMINTERRATO

400 MQ - 250H

AMPIE VETRATE . TENDE DA SOLE . GIARDINO PRIVATO
TUTTA LA STRUTTURA INTERNA E’ COSTRUITA DA PARETI IN CARTONGESSO
. termoautonomo . completamente arredato . vicino a tutti i servizi

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

ordinati per:

AFFITTO

L

Turismo

BAGNO
BAGNO

UFFICIO

GRADO (GO)

UFFICIO

RIP.

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

€ 450

MINI Centralissimo... primo piano, ascen-

UFFICIO

INGRESSO

Iob&Fonzar

GRADO (GO)
UFFICIO
VERDE

339.8467864

sore, composto da ingresso, soggiorno
con angolo cottura e terrazza, bagno con
doccia, camera matrimoniale. Termoautonomo e climatizzato. Arredo completo.
Affitto annuale solo a referenziati!

PARKEGGIO

UFFICIO

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

3

ARTA TERME

UFFICIO

INGRESSO

€Valle189.000
Goppion...

Iob&Fonzar

€ 130.000

Agenzia Imm.re

0431.476240

bell’appartamento di recente costruzione; posto al primo piano di due, si compone di ingresso, cucina abit., ampio soggiorno con caminetto, 2 belle camere e
bagno finestrato con vasca. Collegato al
grande garage da una scala interna.

APPARTAMENTO Pineda - spazioso trilocale per 6 persone al piano terra

BAGNO

UFFICIO

APPARTAMENTO

€ 100.000

metri dal mare, composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, 2 camere da letto, bagno con box doccia e aria condizionata.
Agenzia Imm.re 0431 430280

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

173 MQ - 300H

2

GRADO (GO)

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

IMMOBILE COMMERCIALE

AMPIE VETRATE SU AMBO I LATI
V.LE DUODO ANGOLO VIA CISTERNA
ALL’OCCORRENZA CON DUE INGRESSI AUTONOMI
TUTTA LA STRUTTURA INTERNA
E’ COSTRUITA DA PARETI ATTREZZATE
PAVIMENTO IN MARMO FLOTTANTE
. termoautonomo . completamente arredato
. vicino a tutti i servizi

Iob&Fonzar

0431.476240

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

173 MQ - 300H

la diga, nel cuore di Grado Vecchia e in
posizione privilegiata.. al piano terra dalle
generose dimensioni, con annessa soffitta di 25 mq. al piano sottotetto. CL. G

ù

UDINE CITTA’
PIANO TERRA

€ 150.000

APPARTAMENTO A pochi metri dal-

MINI Situato a 500 mt dal mare vicinissimo al Centro Termale soleggiata e splendida area piscina/solarium attrezzata esposta a sud, ampio giardino condominiale,
parcheggi interrati con box auto. Bilocale al piano terra con generoso giardino recintato, dotato di ogni confort.
Agenzia Imm.re 0431 430280

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO
INDIPENDENTE CLASSE F CLIMATIZZATO
500 MT DALLA STAZIONE - VICINO AL CENTRO CITTA’
VICINO ALLA FERMATA AUTOBUS

2

GRADO (GO)

€ 155.000

1

€ 85.000

BIBIONE (VE)

€ 250.000

energetica A1 a 500 metri dal mare. L’appartamento di 81 mq è composto da:
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, posto auto coperto, cantina, riscaldamento a pavimento e clima.
Agenzia Imm.re 0431 430280

piscina. L’appartamento è composto da: soggiorno con cucina e divano letto,
camera matrimoniale, terrazzo, bagno con box doccia e lavatrice, parcheggio
coperto, cantina.
Agenzia Imm.re 0431 430280

MINI Lignano Pineta, a 200 m dal mare,

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

2

0431 430280

APPARTAMENTO Bibione spiaggia: al piano terra in nuovo residence in classe

€ 150.000

1

BIBIONE (VE)

0431.476240

grazioso arredato, sito al 1° piano di condominio servito da ascensore, composto
da zona giorno, disimpegno notte, bagno
finestrato con doccia e camera. Il contesto si presenta curato e c’è la possibilità
di usufruire di un parcheggio.

€ 180.000

MINI bilocale al primo piano in un condominio di recente costruzione dotato di

dall’ingresso principale della spiaggia,
grazioso monolocale interamente arredato con angolo cottura, zona living con
divano letto e bagno con doccia. Lo completa la bella terrazza di 30 mq. Termoautonomo. Ideale per singles o come pied a
terre. CL. D

LIGNANO

2

BIBIONE (VE)

0431 430280

APPARTAMENTO spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su

spiaggia, composto da: soggiorno con angolo cottura e divano letto, bagno
con box doccia, spaziosa camera matrimoniale con letto matrimoniale e letto
a castello.
Agenzia Imm.re 0431 430280

MONO Via Colombo.. a pochi metri

Iob&Fonzar

€ 180.000

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

MINI bilocale vista mare, al secondo piano in residence frontemare a Bibione

€ 30.000

CHIUSAFORTE

0431 430280

APPARTAMENTO A pochi passi dal
mare e direttamente sul viale principale,
appartamento trilocale rinnovato e climatizzato, composto da soggiorno con divano letto doppio ed angolo cottura, bagno
con doccia, 2 camere da letto, balcone,
posto auto.

Agenzia Imm.re

A CODROIPO in via dei Frassini e in vicolo resia VENDESI E AFFITTASI
GARAGE di varie metrature presso il condominio Pegaso

Agenzia Imm.re

€ 169.000

piano terra + 1° piano, con giardino e aria condizionata.

VENDITA LOTTI EDIFICABILI A CODROIPO

ampio terrazzo.

2

11 APPARTAMENTI

A PANNELLI SOLARI

€ 95.000

€ 160.000

APPARTAMENTO quadrilocale abitabile tutto l’anno, composto da: due camere
da letto, 2 bagni, 2 terrazze spaziose e 2
posti auto scoperti.

- IMPIANTO TERMICO

BIBIONE (VE)

2

APPARTAMENTO in condominio con piscina a 100 mt. dal mare dotato di ampio solarium, posti auto coperti al piano interrato e giardino condominiale. Unità trilocale ristrutturata al piano terra con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta senza mediazione di
agenzia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

IN COSTRUZIONE

CLASSE ENERGETICA “A”
- IMPIANTO IDRAULICO

MONO Lido dei Pini - appartamento monolocale a circa 100 mt. dal mare con

€ 130.000

APPARTAMENTO Pineda - in condominio con piscina a mt. 100 dal mare,

PER INFO: TEL. DALLE 9.00 ALLE 19.00 CELL. 339.5677587 - 366.1146301

0431.476240

1

MINI Via Colombo...a pochi metri dall’in-

gresso principale della spiaggia, grazioso
monolocale interamente arredato con angolo cottura, zona living con divano letto
e bagno con doccia. Lo completa la bella
terrazza di 30 mq. Termoautonomo.Affitto
annuale a soli referenziati. CL. D
Iob&Fonzar

0431.476240

BASSA FRIULANA

VILLE A SCHIERA
BAGNARIA ARSA

Tipologia | comune | prezzo CERVIGNANO DEL F.

VENDITE

APPARTAMENTI

TRIESTE (TS)

€ 99.000

17

MONO Via Matteotti.. in casa d’epoca..

splendido monolocale al primo piano
completamente ristrutturato con ingresso, angolo cottura, zona notte, vano
tecnico, bagno con doccia. Viene ceduto
completo di arredo di design, studiato per
un ottimale utilizzo degli spazi. Grande
terrazza uso comune. CL. D
Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

2

€ 57.000

Iob&Fonzar

2

CERVIGNANO DEL F.

APPARTAMENTO

CERVIGNANO DEL F.

residenziale, a due passi dal centro, in
palazzina di soli 4 enti, gradevole

Iob&Fonzar

DUINO AURISINA (TS)

2

0431.476240

€ 157.000

APPARTAMENTO Aurisina Cave.. in

CERVIGNANO DEL F.

3

€ 75.000

centralissimo al secondo piano composto
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile con terrazza, disimpegno zona notte,
una camera matrimoniale, due camere,
bagno finestrato con vasca. Soffitta di
proprietà all’ultimo piano. Bagno completamente ristrutturato. CL. F
Iob&Fonzar

0431.476240

AFFITTO

APPARTAMENTI

CERVIGNANO DEL F.

RUDA

4

€ 190.000

Iob&Fonzar

4

1

€ 420

MINI Via Tagliamento.. in piccola palaz-

0431.476240

IMMOBILI COMMERCIALI

CASA BI/TRIFAMILIARE fraz. di Perte-

CASA

Tipologia | comune | prezzo

Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

ole.. recentissima (2013) porzione di villa
in trifamilare; disposta su due piani: zona
giorno con ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, bagno finestrato con doccia e
studio (che all’occorrenza può diventare
una camera da letto) al piano terra. CL. C

TORVISCOSA

0431.476240

zina (6 enti) recentissimo composto da
ingresso, soggiorno con zona cottura a
vista, camera matrimoniale e bagno finestrato con doccia.
Dotato di riscaldamento autonomo, terrazza cantina e
garage, è completo di arredo.

0431.476240

CASE BI/TRIFAMILIARI

0431.476240

APPARTAMENTO Via Nazario Sauro..

€ 147.000

CASA INDIPENDENTE Via Gorizia..

Iob&Fonzar

palazzina di sole tre unità, al secondo ed
ultimo piano: ingresso, soggiorno con cucina abitabile, disimpegno notte con due
camere matrimoniali e bagno finestrato,
risulta completo di ampia e comoda terrazza.
Iob&Fonzar

3

0431.476240

Iob&Fonzar

casa indipendente su piano terra primo
e soffitta, con scoperto esclusivo e pertinenze; parzialmente ristrutturata ospita
un mini appartamento già completamente
ristrutturato ed una porzione di abitazione
da rivedere internamente . CL. F

€ 73.000
gradevole contesto

€ 120.000

€ 118.000
ordinati per:

0431.476240

Avviatissima e ultraventennale attività di
ristorazione.. disposta su due piani, terra
e primo, si compone di sala bar in ingresso, spaziosa cucina due sale da pranzo
per complessivi 110 posti a sedere circa,
oltre ad una struttura esterna che ne ospita un’altra ottantina circa.

CASA INDIPENDENTE in zona resi-

Iob&Fonzar

0431.476240

al 2° ed ultimo piano: ingresso, cucina
abit. e soggiorno con affaccio sulla bella
terrazza (16 mq.) camera matrimoniale,
seconda camera, bagno finestrato con
vasca. Garage.

RIVIGNANO TEOR

0431.476240

denziale limitrofa al centro, bel villino
indipendente ... composto da ingresso,
soggiorno e cucina abitabile, due camere
matrimoniali e bagno finestrato; dotato
locale accessorio ad uso cucina estiva/
lavanderia, risulta completo pertinenze,
autorimessa. CL. F

€ 65.000

2

2

€ 300.000

In zona di forte passaggio, locale commerciale per attività di bar, ristorante, pizzeria è dotato, inoltre, di forno a legna per
pizza e predisposizione per cucina professionale. Ubicato in posizione centrale
con forte visibilità. CL. G

Iob&Fonzar

CASE INDIPENDENTI

APPARTAMENTO Via Gorizia .. al ter-

Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

3

Iob&Fonzar

0431.476240

zo e ultimo piano di piccola palazzina,
bell’appartamento con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disimpegno notte
con due camere metrimoniali, bagno finestrato con doccia.. recentemente ristrutturato, termoautonomo e climatizzato, è
completo di. CL. F

CERVIGNANO DEL F.

APPARTAMENTO In zona residenziale

APPARTAMENTO Via Mercato.. al 3°

0431.476240

IMMOBILI COMMERCIALI

0431.476240

molto servita.. in complesso condominiale dotato di ascensore, al terzo piano con
soggiorno e cucina a vista, disimpegno
zona notte, camera matrimoniale, 2 ulteriori camere singole, 2 bagni di cui uno
finestrato, 4 terrazze. CL. E

0431.476240

piano (ultimo) con accattivante scorcio
sul fiume: soggiorno con terrazza, cucinotto, disimpegno notte, camera matrimoniale con porta finestra sulla terrazza,
seconda camera, bagno con vasca. Al
piano terra autorimessa. Parziale arredo
incluso.

CERVIGNANO DEL F.

Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

Iob&Fonzar

3
€ 92.000
APPARTAMENTO via Gorizia.. in pa-

lazzina di sole tre unità, al secondo ed ultimo piano, spaziosissimo con ingresso,
ripostiglio, soggiorno e cucina abitabile, 3
belle camere e bagno finestrato con vasca.. spazi non comuni, soffitta condominiale e corte condominiale. CL. F

€ 175.000

recentissima villa a schiera (2011) con
portico esterno, giardino e posto auto coperto si compone di ampio soggiorno con
travature a vista e splendido caminetto,
cucina open space con affaccio sull’area
scoperta nella quale si trova la cantina/
ripostiglio. CL. C

. Cervignano del Friuli e dintorni . San Giorgio di Nogaro e dintorni . Palmanova e dintorni

ordinati per:

3

VILLA A SCHIERA Campolonghetto..

Iob&Fonzar

0431.476240

€ 175.000
Arrodola

BI/TRIFAMILIARE

GRADISCA D’ISONZO (GO)

nuova.. impeccabile porzione di bifamiliare su piani sfalsati.. ingresso con affaccio
sull’ampio e luminoso sogg., salottino con
stufa in maiolica, cucina abit., bagno, c.t./
lavanderia, ripostiglio e garage con portico. Al piano superiore 3 belle camere,
studio, grande bagno con vasca idro e
graziosa mansarda. CL. E
Iob&Fonzar

€ 450

In posizione centralissima, negozio vetrinato di 42 mq. con possibilità di ampliamento di ulteriori 15 mq. Si presenta
come soluzione ottimale per qualsiasi
attività commerciale.

0431.476240

0431.476240

€ 1.000

Zona pedonale.. avviata attività di ristorazione.. due sale interne per complessivi
60 posti a sedere, bella corte interna e
protetta, già attrezzata per pranzi di lavoro o serate conviviali all’aperto.. cucina
attrezzata in maniera moderna e completa.
Iob&Fonzar

0431.476240

I NOSTRI RECAPITI

Largo Oberdan, 10
Cervignano del Friuli (UD)
telefono/fax: 0431 32071
email: info@iobefonzar.it

www.iobefonzar.it

CERVIGNANO
... splendida villa bifamiliare; soluzioni architettoniche davvero originali,

uso sapiente del legno e della pietra, spazi ampi e razionali, ma mai banali nella concezione,
fanno di questa bella villa una vera chicca.
Composta da due appartamenti completamente autonomi, termoindipendenti,
entrambi con bell’ingresso, terrazzo perimetrale, soggiorno e pranzo, cucina abitabile,
tre camere, bagno e lavanderia, divide spazi comuni al piano terrra, autorimessa e giardino
.. incastonata in zona residenziale particolarmente tranquilla, ottimamente esposta,
viene proposta in vendita completa e non frazionabile nelle due unità,
risulta quindi particolarmente indicata a nuclei familiari affini ... € 385.000.

Iob & Fonzar - Mediazioni
Immobiliari
BASSA
FRIULANA

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

PORDENONE e provincia

caneVa

APPARTAMENTI

€ 69.000

2

pordenone

zona parco San Valentino - appartamento
di circa 95 mq al 4° piano di un condominio
del 1980 con 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi,
cucina grande, Soggiorno e cantina.
privato vende 331.7253179

348.2259162

privato vende

privato affitta

loc. torre - caSa Singola del ‘63:
2 camere, cucina, soggiorno e bagno al
pianterreno. scala esterna che porta al
1° piano (attualmente soffitta, con cubatura ampliabile per 2° app.to) su terreno di
mq. 1500 circa Vic. “c.c. meduna” fronte
strada asfaltata (non di forte passaggio).
privato

vende

393.9524173

paSiano di pordenone
località Sant’ andrea - caSa agricola ampia metratura poSSibilità: alleVamento,
maneggio, agrituriSmo.
privato vende

ordinati per:

appartamento nuoVo al piano terra con giardino indipendente arredato, composto da :
cucina, soggiorno, 1 camera matrimoniale, 1 singola, bagno, 2 terraZZi, garage e 2 poSti auto
eSterni.

0434.734037

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

privato affitta

pordenone
zona centro - Vicino alla staZione, attico 8°
piano composto da: entrata con piccolo disimpegno,
Soggiorno ampio con terrazzino, ampia
cucina arredata, stanZino per armadi, bagno con
Vasca e doccia, camera da letto matrimoniale. 660.00
€ mensili trattabili, comprese spese condominiali. libero dal 1° maggio 2018.
privato affitta 334.3996090

pordenone
Studente cerca in aFFitto una camera Singola in caSa o appartamento priVato a modico prezzo.
privato. 327.3747219

368.7422792

ATTICI

CAMERE/POSTI LETTO

347.8829713

2

roVeredo in piano

Via martiri SFriSo negozio di mq.70, il locale comprende due Vetrine, una Stanza
interna piu’ bagno. claSSe energetica g.
privato vende

0434.631511

336.810180

IMMOBILI COMMERCIALI

2

pordenone

zona tiezzo - appartamento composto da:
cucina, salotto, 2 camere, 2 bagni, posto auto
esterno più garage, no perditempo.

Sacile

CASE INDIPENDENTI

2

azzano decimo
caneVa - lotto terreno ediFicabile mq 1.290 ai piedi della collina a 50
mt dal centro. Zona tranquilla, indice di
edificabilità 1 metro cubo per metro quadrato. trattatiVa priVata. € 90.000 trattabili. email resi.r58@gmail.com

CASE INDIPENDENTI
Sacile

€ 50.000

Spilimbergo

Vicinanze pordenone - Signora anziana aFFitta una Stanza matrimoniale in caSa propria.
privato. 333.1873575

Fraz. barbeano - abitazione composta da: cucina, cucinino,
dispensa, soggiorno, cantina, 3 camere, bagno, garage. ingreSSo
priVato. riscaldamento autonomo
a gas. ampio giardino.
privato

vende

348.8885904

azzano decimo
Signore italiano cerca in aFFitto monolocale o camera, anche da condiVidere, in
zona azzano decimo. anche per breVe periodo. priVato con ottime reFerenze. inFo.. (giuSeppe).
privato 327.4615729

VILLE A SCHIERA
€ 75.000

pordenone

euro 75.000 trattabili - in centro, Villetta di teSta Su 2 piani compoSta da: 2 camere, cucina,
Soggiorno, bagno, giardino e garage. inFo..
(dopo le 18).
privato vende 329.5464980

APPARTAMENTI

ordinati per:

Turismo

AFFITTO
Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

lignano (ud)

bilocale compoSto da zona giorno con angolo cottura, diVano letto Singolo, camera matrimoniale con tre letti, bagno con
doccia, ampio terrazzo abitabile per mangiare comodamente Fuori, tV, wiFi, laVatrice, poSto auto nel giardino interno della
caSa. 300m dal mare, 100 m dal centro.
privato affitta 331.2678635

1

pordenone

Via donadon - mini appartamento di recente
coStruzione, arredato: diSimpegno, Sala con
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno FineStrato, terrazzo, garage.

TERRENI

privato affitta 0434.571112 333.7976509

aViano
terreno a 200 mt. da pedemontana e
170 mt. altitudine colline aVianesi, terreno di
complessiVi 2730 mq con 1100 mc edificabilità (da
670, 930, e 1120 mq. contigui). acqua, luce,
aSFalto, teleFono e gaS (unici ad
aVerlo in zona collinare). per trasferimento all’estero. Vendesi a € 37 mq. info.. (liVio).
privato vende
335.5267388

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

traSaghiS

2

bibione (Ve)

zona centraliSSima, Vic. piazza Fontana - appartamento di mq. 90 compoSto da: 2 camere
grandi con 4 letti ciaScuna, Sala e cucina,
terrazzo grande che Si aFFaccia Su Viale
aurora. arredato tutto a nuoVo, climatizzato. Stagionalmente.
privato affitta 340.7775483

mini appartamento recente, termoautonomo, in piccola palazzina con giardino priVato, poSto auto e garage, claSSe d. a 430.00 €
+ 30.00 € di SpeSe conprivato affitta. 324.9524529
dominiali.

UDINE e provincia

Tipologia | comune | prezzo

1

FaediS

cerca in aFFitto un appartamento o caSetta
in zona tranquilla, poSSibilmente nel Verde. ho un attiVità autonoma e Sono una perSona tranquilla.
privato. 328.4157074

2

aleSSo - al 1° piano di 96 mq. in biFamiliare:
bicamere, bagno/doccia, Sala/cucinotto,
corridoio ampio, manSarda al grezzo di 96
mq, garage. cortile di pertinenza recintato e orticello. utenze autonome, StuFe a
legna.
privato vende 346.6338799

ciVidale del Friuli

1

brugnera

annunci di privati

3

appartamento zona barbetta/carabinieri
zona panoramica, al piano terra: ampio
Soggiorno, cucina, tricamere, doppi SerVizi, termoautonomo, garage, cantina,
giardino in comune, ampio Scoperto. inintermediari.
privato vende 339.2776790

CAUSA TRASFERIMENTO
cedesi ventennale attività

SEXY-SHOP

AFFITTO
€ 60.000

Vero aFFare!!! negozio 125 mq. SottopaSSo
FerroViario, perFetto, adatto a tutto. no
perditempo. a prezzo di magazzino.
privato vende

334.7194757

a Gemona del Friuli

PREZZO INTERESSANTISSIMO TRATTABILE
Per Info 3482955817
ordinati per:

IMMOBILI COMMERCIALI
udine

Famiglia italiana reFerenziata cerca caSa
o appartamento al piano terra, in aFFitto,
con un pò di giardino priVato, due bagni e
almeno 2 camere. zona tra Sacile e pordenone, anche pedemontana. diSponibilità
alla locazione: da Subito o comunque entro Settembre 2018
privato 339.4057704

pordenone

APPARTAMENTI

udine

Tipologia | comune | prezzo

1

bilocale luminoSo Solo a perSona Singola.
modeSte condizioni, arredato, Senza SpeSe
condominiali, con entrata indipendente nel
noStro cortile.
privato affitta. 329.9527712

ORARIO
Sportelli

UDINE
lUNEDì-MaRTEDì-MERcOlEDì 09.00 - 12.00
GIOvEDì chiuSo vENERDì 09.00 - 12.00
PORDENONE
lUNEDì - MaRTEDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MERcOlEDì 9.00 - 12.00
GIOvEDì chiuSo vENERDì 9.00-12.00

Per info: Sede udine TEl. 0432-234967
udine@cittanostra.it

Per info: Sede Pordenone TEl. 0434-598156
pordenone@cittanostra.it

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
ANGELO BERTOLIN

GiardinierE

Simone Carbonera

con mezzi propri

Tel.

À
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
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THERMO SERVICE
S.P Osovana, 66 Buja (Ud)
15 anni al servizio del Cliente
. PUNTUALITA’
. PROFESSIONALITA’

550
ELETTRONICA

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

SUBWOOFER + satelliti
box Loghitec € 40.00. Cell.
347.8621030.
VENDO causa inutilizzo TV
Samsung 22 pollici a schermo piatto 300.00. €. Cell.
331.4232757.
TV Mivar perfettamente
funzionante € 50.00. Cell.
327.9009117 - Tel. (0434)
960275.
o N
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i2
n
0 % C O tan
U d
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Competenza & Puntualità

BONUS VERDE

333.2598333 angelobertolin@libero.it

* Detrazione Fiscale del

36 %

VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

RADIO + giradischi nella
parte alta CGE mod. 6597
Joliefon C.G. di elettricità
(MI) anni ‘50-’60 funzionante. Vendo a prezzo da
concordare. Udine est. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
ANTENNA amplificata, mai
usata ancora nell’imballo,
vendo ad € 20,00. UD. Cell.
333.3118280.
TELEVISORE grande con
decoder vendo a prezzo
occasione. Udine. Cell.
328.0215065.
VENDO radio ricetrasmittente modello Icom ic-r1
al miglior offerente. Cell.
339.4191389.
RADIO a valvole Philips
anni ‘40 funzionante, bellissimo soprammobile a
ottimo prezzo + 300 dischi
vario genere a soli € 1 ed
€ 2 cad. Vera occasione.
Max serietà. Privato. Cell.
338.8180120.
LETTORE DVD marca Lg
in ottime condizioni, seminuovo vendo ad € 45,00.
Zona Pordenone. Cell.
333.6503963.
TELEVISORE LCD L.G. €
40.00. Cell. 347.8621030.

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

ORARIO: 10.00-23.00 APERTO TUTTI I GIORNI
via Pacifico Valussi 28 - 33100 Udine - Cell: 351.1654403

- Pulizia della Caldaia con controllo tecnico e strumentale;
- Analisi dei Fumi;
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) previsto dalla legge.
- Compilazione e fornitura nuovo libretto caldaia (D.D-P.R. 74/2013)
- Valido per le caldaie fino a 35 Kw di potenza a metano

€. 72

,00

di caldaie di ultima generazione

da pag. 8

• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

CHECK UP CALDAIA

INSTALALTORE AUTORIZZATO

Segue rubrica

• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO

Pront
• Sfalci
ezza
e
P
u
• Piantumazioni*
ntuali
tà
• Taglio siepi
• Potature ed abbattimenti
con piattaforma propria*
• Realizzazione nuovo tappeto erboso
• Posa tappeto erboso a rotolo*
• Piccoli lavori agricoli
• Mini escavazioni
Novità 2018

Tel. 0432.1637143

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

551

ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA

iva compresa

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

TELEFONINO easycell per
invalidi o anziani con telecomando, sos e numeri grandi, nuovo vendo € 85.00.
Cell. 328.0081222.
APERTURA a conchiglia,
ottimo come ricambi, batteria nuova, caricabatteria, altoparlante non funzionante
10€ Cell. 333.3118280.
TELEFONO fisso come
nuovo, marchio Tim predisposto per i fax, vero affare,
vendo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.

COMPUTER ACER ASPIRE V5-121 C72G32NKK
WINDOWS 8, COME NUOVO Privato VENDE PREZZO DA CONCORDARE.
Cell. 347.5617163.

MONITOR Asus 19° led
funzionante ancora nuovo vendo € 65.00. Cell.
340.7995010.
MONITOR lcd 18/19 pollici
dotato di presa dvi e vga
ottimo stato vendo a € 30.
Udine. Cell. 329.8588624.
STAMPANTE Epson Expression Home XP-215
(print - copy - scanner - WiFi)
usata pochissimo in perfette
condizioni e perfettamente
funzionante, vendo per inutilizzo a € 50. PN. Info.. (Pierluigi). Cell. 340.8529497
VENDO: Web cube h3g wifi per navigare in internet a
553 COMPUTER/
€ 50 trattabili e modem roACCESSORI
uter wifi N300 netgear, adsl/
adsl2 8 mesi di vita, scatola originale e scontrino,
KARAOKE X COMPUTER. per passaggio a modello
ALLIETA LE TUE SERATE superiore a € 30. No perdiTRASFORMANDO IL PC tempo. Info.. (Joseph). Cell.
IN KARAOKE PROFES- 389.0662904.
SIONALE CON 140.000 VENDO Fotocopiatrice caBASI KARAOKE AGGIOR- non gp 160 come nuova.
NATISSIME 60.00 €. CELL. Cell. 340.6450771.
340.7365074.
VENDO: fotocopiatrice Olivetti mod. Copia 7025 con
VENDO scanner piano libretto di istruzioni funzioa colori marca Mustek, nante con spazzole da remodello Paragon MFS- visionare Euro 130 tratt.;
6000CX, coperchio amo- computer marca Wesy comvibile. Misure scansioni pleto di monitor e tastiera
fino
a
21,59x35,56mm fissa in ottimo stato privato
(extra large). Porte SCSI vende a Euro 60 tratt. Cell.
50 pin, SCSI 25 pin, ADF 339.4191389.
15 pin. Con manuale ed ALIMENTATORE per pc
istruzioni,
funzionante. hp 90w ancora imballa(Cell. 3914779330) Cell. to privato vende. Cell.
333.9854554.
391.4779330.

Il controllo periodico della caldaia è un intervento periodico previsto anche dalla legge.

Riduci i consumi ed ottieni un risparmio sulla bolletta
Promozione valida solo per i nuovi clienti, cerca il tuo comune:
Udine - Buja - Carpacco - Colloredo - Dignano - Faedis - Fagagna
Gemona F. Majano - Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F - Tarcento Tarvisio - Tricesimo
Tolmezzo - Venzone | Per altri comuni 0,30 €. al km

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

CERCO lp in vinile 33
giri. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.
////////////////////////////////////////////
KARAOKE DVD CON
140.000 BASI AGGIORNATISSIME, TESTO SINCRONIZZATO PER COMPUTER, TASTIERE USO
PROFESSIONALE O DOMESTICO VENDO € 60,00.
Cell. 340.7365074.
VENDO
televisore
Filips con tubo catodico, dimensioni grandi (schermo
60x40), usata pochissimo,
con decoder e lettore DVD
Funay, tutto in perfette condizioni a 50 €, causa trasloco. Cell. 331.3427411.
VENDO:
videoregistratore mangiacassette e Dvd
funzionante, introvabile in
commercio a ottimo prezzo,
anche Dvd e Vhs per adulti
con custodie, originali, come nuovi a soli € 2,00 ed €
3,00 l’uno. Max serietà. Privato. Cell. 338.8180120.

grafica: Fabio Saletti

•

Sacile
greengardensc@gmail.com

• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)

• SFALCIO

339.4813267

PER POMPA Lowara CM
70/45 N 91 cedo parte
(no motore elettri603 FOTOGRAFIA idraulica
co) prezzo simb. 2 €. Zona
S. Quirino (PN) Tel. (0434)
919253.
SET 4 PEZZI per caminetALBUM portafoto da 60 to + porta attrezzi di depagine mis. cm. 38x40 com- sign, impugnatura in noce
preso di valigetta in legno e acciaio, mai usato, nuovo
e cuoio quasi nuovo vendo bellissimo privato vende a
ad € 50,00. Zona Manzano Euro 70. Pordenone. Cell.
(UD). Cell. 349.0993243.
366.9584823.
VENDO: pistola per silicone pneumatica marca
MODELLISMO
Wurth modello T16X; cenFAI-DA-TE
604
tralina oleodinamica. Cell.
UTENSILERIA
U
348.7080929.
CHAVI A BUSSOLA con
RITAGLI pannelli legno attacco da 1/2 + scatola di
osb, 10 pezzi, forma rettan- chiavi a bussola con attacco
golare, varie misure, 20€ da 1/4 privato vende. Cell.
348.7080929.
Cell. 333.3118280.

ASS.NE MUSEO STOrICO
AERONAUTICO
FrIULI VENEZIA GIULIA

scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:
aviazione - marina eserciti di tutte le guerre (divise - aerei - eliche - automezzi - materiale bellico
- decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente esposto al museo
nè mai ceduto nè scambiato
a memoria di persona cara.
Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it

A

CITTA
NOSTRA

39

SUDOKU

B

SOLUZIONI

B

18

A
VENDO piccola sega circolare da banco (pendolino) con taglio normale e
45°/30°/90° per cornici con
morsa e banco completo.
Prezzo da concordare dopo
visione. Tel. (0434) 999771.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO una vecchia macchina da caffe da bar anni
50 con pistoni esterni tutta
in acciaio anche rotta. Cell.
347.4679291.
CERCO vecchi modellini in
scatola di automobili, trattori, camion, ruspe, moto, ecc
anni 50 oppure 60 rimasti
invenduti nelle botteghe di
una volta anche tenuti male.
Cell. 347.4679291.
CERCO vecchio materiale militare in particolar
modo divise, elmetti, medaglie. Massima riservatezza, ottimo prezzo. Cell.
349.2564645.
CERCO cartoline, medaglie, francobolli, cartamoneta italiana, buste ed altro
materiale cartaceo antecedente al 1950. Privato . Pago bene. Info... (Augusto).
Tel. (0438) 445013 - Cell.
348.5100644.
////////////////////////////////////////////
VENDO: lavatoio marmo
primi ‘800 da sistemare
vendo dopo presa visione;
stufetta scaldapiedi a gas
francese in ghisa smaltata
con fregi; due importanti
sedie trono stile Luigi XXIV
con schienale e braccioli intarsiati restaurate solo scocche. Cell. 380.7607204.

COLLEZIONE
composta
da 48 pezzi di boccettine
vuote di profumi vari vendo
in blocco a € 30 o separatamente a prezzo da concordare. PN. Info.. (Pierluigi). Cell. 340.8529497
- 329.7892274.
VENDO: macchina da cucire Singer anni 60 con mobiletto € 300,00; topolini anni
‘70 n. 100 no ordine progressivo € 100,00; modellini
aerei metallici scala 1.152
n. 38 no divisi vendo a €
400,00. Cell. 049.8758831.
SCAMBIO punti Eurospar e
Yomo-Granarolo con punti
Torvi. Cell. 338.6165581.
QuAdrI ImporTAnTI fIrmE
ComE mussoLInI romAno,
ArChIvIATI ALLA fondAzIonE
mussoLInI, LomBArdI, BoLdInI, CAnInI ECC. TrATTATIvA
dopo vIsIonE. prIvATo vEndE.
zonA CodroIpo (ud). CELL.
320.1794086.

ACQUASANTIERE grandi
in marmo rosa. Privato vende a prezzo modico. Udine.
Cell. 328.0215065.
MANGIADISCHI 45 giri
mod. 1002 Pac Son colore
arancio anni ‘65 non funzionante ma come nuovo vendo ad € 25,00. Udine. Cell.
347.7972226.
MACCHINA DA CUCIRE
anni ‘50 funzionante, piano
legno e gambe in ghisa nera, ottima per arredo, vendo
a prezzo irrisorio. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
QUADRI di vari pittori privato vende. Cell.
328.3613427.

39
Nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441

RUBRICHE
RICERCA DI PERSONALE
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. - più mansioni
RICERCHE DI LAVORO
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. / più mansioni
SERVIZI E ATTIVITÀ
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
RELAZIONI SOCIALI
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
IMMOBILIARE
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
TURISMO IMMOBILIARE
Compravendita Turistica
Affitti Turistici

QUADRO olio con cornice
e vetro, mis. cm. 60x60 tema Basilica e portici Spilimbergo, non firmato, vendo
ad € 150,00. Udine. Cell.
347.7972226.
VENDO: macchina da cucire tedesca con struttura
in ferro lavorato, bellissima,
molto vecchia, ottima anche
da vetrina e lavandino 3
piedi d’epoca con brocca e
catino a prezzo ottimo. Max
serietà. Cell. 333.3015566.
ROTOLO di carta bianca
(zona) per perforatore telescrivente, originale anni
’70-’80, perfetto. L. 18 cm,
diam. 5 cm, L. 17,5 mm,
peso 392 g. Disponibili 5
pezzi. Vendo a 5 €/cad. più
spedizione o ritiro a Udine.
Cell. 391.4779330.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO fumetti vari, anche intere collezioni. Privato. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.
////////////////////////////////////////////
VENDO: enciclopedia “aerei da combattimento” De
Agostini editore, 5 volumi
rilegati,
condizioni
ottime . Cell. 333.6272520 389.1469161.
VENDO 25 numeri di “Mani
di fata” completi di decalcomanie ad € 30,00. Udine.
Tel. (0432) 231902.

607

GIOCHI

GIOCO roulette diametro 25
cm più gioco poker astuccio
tessuto + carte + fish + carte tarocchi ancora imballati
nuovi vendo.Zona UD Cell.
380.7607204.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VENDO: doppietta marca
artigianale cal.12 € 150; carabina ad aria compressa
cal.4.5 marca Weihrauch
con ottica € 200; pistola
seminuova cal.7.65 marca
Beretta mod. 70 € 150; pistola semiautomatica cal.
7.65 marca Browing € 100;
pistola semiautomatica cal
6.35 marca Beretta € 100.
Necessario porto d’armi.
Cell. 333.6777418.
VENDO cyclette Carnielli €
50.00. Cell. 328.0081222.
PANCA con pesi completa
di tutto, praticamente nuova a 25.00 € Tel. (0434)
574808.
COME da titolo vendo canna spinning in carbonio
Falcon mt 2.40. Mi è stata
regalata ma possiedo già
la medesima lunghezza
perciò la vendo nuova mai
usata. Canna molto ben rifinita, molto bella. Vendo a
50 € vale circa 100 € Cell.
393.7927969.
SCI completi per fondo
marca Karhu Falcon attacco Salomon, con scarpe
nr. 40, usate 2 stagioni, alt.
persona 1.65-1.70 mt. con
bastoncini completi. Privato
vende a € 60 tratt. Pordenone. Cell. 366.9584823.

500
PER LA CASA E LA PERSONA
501 Antiquariato
502 Mobili e arredi
503 Elettrodomestici
PREZZO
504 Baby shop
1 USCITA
505 Abbigliamento e accessori
506
(*) Prodotti dell’agricoltura
507 Perso/Trovato
(*)
508 Gratis
(*)
550
ELETTRONICA
(*) Apparecchi audio/video
551
€552
6,25 Telefonia e Smartphone
(*) Computer / accessori
553
554
(*) Videogiochi
600
HOBBY, SPORT, TEMPO LIBERO
(*)
601
(*) Musica e audio
602 Cineteca
603 Fotografia
GRATIS
604 Modellismo / fai-da-te / utensileria
GRATIS
605 Collezionismo
GRATIS
606 Libri riviste fumetti
GRATIS
607 Giochi
GRATIS
608 Attrezz.sportive/abbigliamento
GRATIS
609 Biciclette/Accessori
610 Campeggio
GRATIS
700
ANIMALI
GRATIS
701 Animali/Vendo
GRATIS
702 Cerco/regalo animali
703 Accessori per animali
€ 5,25
750
MOTORI
€ 751
12,60Auto/fuoristrada
€ 753
10,10Auto d’epoca
€754
9,30Motocicli/Moto d’epoca/Altro
755 Veicoli commerciali
€756
6,95 Campers/Roulottes/Carr. tenda
€757
6,95 Nautica
758 Veicoli agricoli
GRATIS
800
ACCESSORI PER VEICOLI
(*)
801 Auto
802 Motocicli
€ 9,30
804 Commerciali
€805
9,30 Agricoltura
806 Campeggio
€807
9,30 Nautica
€900
9,30 INCONTRI PARTICOLARI

ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.
VENDO: carabina ad aria
compressa cal. 4,5 marca
Elgamo mod. 300,€ 100;
sovrapposto ca.12 marca
Giacomelli,€ 150,00; carabina ad aria compressa cal.
4,5 marca Diana mod. 38,€
150,00. Serve porto d’armi.
Cell. 333.6777418.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554

VENDO bicicletta da ragazzo praticamente nuova.
Trattasi di MB con cambio
Shimano. Colore rossoazzurro marca BANDIZIOL.
Cell. 333.4772584.
BICICLETTA dA CorsA
BIAnChI Anno 2007, TELAIo
53, sEmInuovA Con poChI km,
CAmBIo CAmpAgnoLo vELoCE Con TrIpLA, CAsChETTo,
sCArpE
E ALTrI ACCEssorI.
vEndo TuTTo A € 600,00
vErA oCCAsIonE. Info (orE
pAsTI). CELL. 346.0885799.

BICICLETTA da uomo color
grigio usata vendo a 25.00
€. Cell. 340.1490145.
VENDO: bicicletta Atala da
corsa seminuova ruote 65
VENDO: 2 paia di sci Dyna- cm 2 corone davanti 8 diestar L. 1,95 e 1,82 con at- tro, cambio Shimano. Privatacchi Tyrolia e Salomon in to. Cell. 320.6763387.
buono stato (no carving) ad MOUNTAIN BIKE da uomo
€ 70 tratt. e 2 paia di sci da in buone condizioni a 20.00
fondo con bastoncini, usati €. Tel. (0434) 979273 - Cell.
una sola volta, marca “Tua” 329.5794246.
da 2 mt. e “Maxel” 1,90 con VENDO city bike professcarpette n. 43 e 39 € 50. sionale da bambina come
Udine; tavola da windsurf nuova usata solo una volta,
L. mt. 3,30 circa, completa ruote da 24, cambio shidi 2 alberi divisibili, boma, mano sul manubrio, telaio
trapezio e accessori vari a in lega di alluminio, cestino
modico prezzo. Udine. Cell. anteriore, sella imbottita, ad
347.2965910.
€ 80, per info telefonare al
CERCO una vecchia bici 393 1526996 Marco. Cell.
da corsa dal 1900 al 1980. 393.1526996.
Sono un appassionato BICICLETTA da uomo codi ciclismo. Privato. Cell. lore verde, usata poco ven329.7925302.
do ad Euro 100,00. Cell.
CERCO bicicletta a tre ruo- 370.3399145.
te con carrello anteriore BICICLETTA da donna molportaoggetti. Privato. Cell. to bella marca Regina Ve338.6256888.
neta Euro 60.00 Tel. (0434)
//////////////////////////////////////////// 999771.

€ 3,00
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

VENDO: bicicletta da corsa
anni ‘80 con cambio super
Campagnolo col. verde bottiglia, manubrio rivestito in
pelle, usata a Euro 700; bicicletta da donna nuova con
cambio e cestelli, col. grigio
a Euro 250. Info..(dalle 14
alle 22). Cell. 049.8758831.
VENDO: 2 biciclette tipo
MTB una da donna e una
da uomo, usate pochissimo
ad € 40,00 cad. Vicino Udine. Tel. (0432) 785524.
BICICLETTA da corsa Daccorti telaio Alu/Carbon misura L (statura 170/185) guarnitura Shimano Dura-Ace,
curva manubrio e reggisella
in carbonio, pedali Looch.
Occasione! € 630,00 tratt.;
guarnitura per bici da corsa
(strada) Shimano Compac
(corone 50/34 colore argento) movimento centrale BSA
68 mm, L. pedivelle 172,5
mm (FC-R 700) Occasione!
€ 70,00. Vicinanze Udine.
Cell. 328.1186056.
VENDO: bici da donna e bici da uomo citybike revisionate, perfette, a soli € 40,00
e € 60,00 più altra bella
bici marca Bianchi MTB e
una Graziella come nuova.
Prezzi ottimi. Privato. Cell.
338.8180120.
VENDO: bella bici da donna
con freni a bacchetta marca Vetta anni ‘50 ma come
nuova; bella bici da corsa
anni ‘90 ma perfetta a soli €
140,00 anche bici per bimbi
da 2 a 4 anni a soli € 15,00
l’una. Occasione. Privato.
Cell. 333.3015566.
VENDO bici da donna seminuova vero affare! Cell.
346.4761875.
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CERCO CASA
ANIMALI/
VENDO

701

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGAlo caprette nane
docili, di compagnia,5 femmine un maschio. no macello. Cell. 333.3557699 348.2626398.

cERco cucciola meticcia di
tg. piccola di massimo 3 mesi. Deve fare compagnia ad
un signora sola. Grazie a chi
mi aiuta. Info via whatsapp
Cell. 349.4980176.

cuccioli

di
maltese pronti metà maggio
con sverminazione, vaccini,
microchip.
visibili
mamma e papà dei cuccioli. € 450.00. cell.

cERco pesci rossi e qualche pianta per piccolo laghetto, zona Udine. Privato.
Cell. 391.4779330.
/////////////////////////////////////////////

cucciolo 5 mesi futura
tg. media privato regala.
cell. 348.2541863.

703

REGAlo coniglio bianco
da compagnia, con gabbia.
Tel. (0039) 3423059382.

vENdo: gabbia per canarini
o simili in filo di ottone, perfetta, L. cm. 40 h. cm. 30 p.
18 ad € 30,00 e trasportino
in bambù per piccoli animali
domestici (gatti/cagnolini) in
ottimo stato ad € 25,00. Udine. Cell. 347.7972226.

ACCESSORI
PER ANIMALI

cuccioli mix pastore
tedesco 3 mesi futura
tg. media privato regala.
cell. 348.2541863.

cuccioli mix labrador
5 mesi futura tg. media
privato
regala.
cell.
348.2541863.

CANILE AZIENDALE A.S.S.
N° 4 M. F.
(Canile Pubblico)
Via Lumignacco, 335
UDINE Tel. 0432/601228

CANILE COMPRENSORIALE Loc. Prolonghi
RIVE D’ARCANO
Tel. 0432/801288955160

RIFUGIO DEL CANE
E.N.P.A.
Via Gonars
UDINE
Tel. 0432/522263

CANILE
COMPRENSORIALE
DELLA CARNIA
Via degli Artigiani
TOLMEZZO
Tel. 0433/44253

insieme noi
UdIne
UCRAINA vedova 61enne, una
donna semplice e sentimentale,
vorrei conoscere un uomo libero,
serio, tranquillo, per seria amicizia. Zona Udine e limitrofi. Ok
sms. Cell. 389.0693134.
70ENNE cerca una compagna
di età 60-65 anni seria, sincera e
trasparente e che abbia quei valori
fondamentali. Cell. 331.3198652.
DIVORZIATO di Udine, distinto, affidabile, 56enne cerco amica
dai 40 ai 55 anni per amicizia e
relazione. Cell. 350.0476506.
SE HAI FRA I 66/70 ANNI di
gradevole aspetto e se soffri di
solitudine come me e desideri
condividere il futuro con una
compagna, 66enne carina, io sono
qui. Non chiedo grandi cose, solo
di continuare il percorso di vita
accanto ad una persona semplice
ed affettuosa. No avventure. Cell.
338.1620481.

CIAO mi presento: mi chiamo
Marco, un singolo 51enne non
automunito di Colloredo di Monte Albano UD, desidero conoscere
una compagna di età tra 35 e 50
anni con cui condividere una seria e duratura relazione di coppia
e in seguito formare una famiglia
dopo il matrimonio o durante la
convivenza. Vivo da solo da ormai
10 mesi in un appartamento Ater,
in compagnia di una cagnolina
di 7 mesi di nome Briscola. Spero
che il mio desiderio d’amore abbia
un lieto fine. Scrivere (gradita foto) a: Marco Noacco, Via Paniae
n. 6/2 - 33010 Caporiacco di Colloredo di Monte Albano (UD).
GRADIREI CONOSCERE signora italiana, libera da impegni,
con la quale condividere insieme
il resto della vita. Età 60-70 anni,
di Udine e dintorni. Sono vedovo,
semplice, posizionato, presenza
normale, con vari interessi. Cell.
327.8610153.

pordenone
SINGLE 51enne serio, dolce e allegro cerca ragazza anche straniera
per amicizia finalizzata nel tempo
ad una relazione seria. Pordenone
o zona limitrofa. Graditi sms. Cell.
347.1083403.
SIGNORA 70enne cerca un signore anziano, massimo 75 anni,
italiano, vedovo, moderno e curato
per compagnia e per trascorrere dei
momenti in allegria e felicità. Sono
una persona che soffre molto la solitudine. Cell. 333.1873575.
LIBERO
PROFESSIONISTA
gentiluomo 55enne di bella presenza, estroverso, simpatico,generoso,
cerca ragazza o donna divorziata
per amicizia e eventuali sviluppi..
Cell. 327.8244780.
60ENNE non moderno, amante del
quieto vivere. Se sei zitella solitaria
e casalinga, abbiamo già molto in
comune. Zona Pordenone. Cell.
339.1196148.
CERCO ragazza di età 28/45 anni circa simpatica e gentile per un
rapporto di amicizia o eventuali
sviluppi. Cell. 339.6045690.
SINGLE 53enne serio, di bella
presenza cerca un’amica per un
rapporto di amicizia ed amicizia
ed eventuali sviluppi. Graditi sms.
Cell. 347.9907025.

luisA 52anni single. Ho il mio lavoro, la casa. Sono una persona con
i piedi ben piantati per terra. Amo gli animali. Forte e decisa ho affrontato sempre tutto da sola . Un matrimonio finito come succede , ma
tanta voglia di ricominciare e credere nell?amore vero. Cerco un uomo
vero di sani principi, non guardo la bellezza Ti aspetto conosciamoci
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
liliANA ho 46 anni bionda, ho un carattere forte e deciso. Non amo
le mezze misure, finora ho conosciuto solo persone sbagliate, ora voglio dare tutto il mio amore ad un uomo che mi meriti veramente perché ho tanto da dare Vorrei conoscere un uomo che sia veramente
un uomo, che rispetti la parola data , per conoscenza e seri sviluppi
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
mARisA 56 anni molto giovanile, bionda, solare simpatica, veste sia
casual che elegante. Di sani principi, ottima cultura con un lavoro di
responsabilità. Ama leggere, ascoltare musica, uscire a cena, viaggiare. Dolce ed affettuosa, ottima compagna per un uomo sensibile di
sani principi con buona cultura che ami vivere in coppia. Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.

AcQuARio con accessori
nuovi mai utilizzato vendo
causa trasloco a Euro 100.
Cell. 338.1709340.
voliERA da giardino mt.
2,00x1,50 vendo. Vicino Udine. Tel. (0432) 785524.

CANILI PORDENONE

Associazione di Volontariato
Pro-Fauna Pedemontana.
Tel. 366.5419049

CANILI UDINE

346.7984457.

EPAGNEul BREToN cuccioli BiANco-ARANcio
coN PEdiGREE, AdATTi
A comPAGNiA E cAcciA,
sElEzioNATi,
EsENTi
mAlATTiE. Privato vENdE. Per info senza impegno.. cEll. 339.6979008.

REGAlo cucciolo piccola
tg. info ore pasti. Tel. (0434)
564015.

CANILE RIFUGIO DEL CANE

RIFUGIO DINGO

V. Villutta 24,

Via Mameli 32

33083 Chions (PN)

33170 Pordenone

Tel. 0434 - 630420
0434 - 89295

Cell. 339. 4231603
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VEDOVO 60enne cerca compagna.
Graditi sms. Cell. 342.6640500.
SONO UN PENSIONATO 67enne, serio e onesto,vivo da solo con
casa propria esono alla ricerca di
una donna seria e onesta per un
futuro insieme. Cell. 334.2002598.
PENSIONATO 63enne vedovo
gradirebbe una straordinaria amicizia alla pari per condividere la solitudine della vita quotidiana e, nei
fine settimana, piccole gite di svago
dalla routine. Cell. 334.9776432.
PROFESSIONISTA alto, bella
e valida presenza, sportivo, ingegnere posizionato, libero, sincero,
50enne simpatico, incontrerebbe
compagna gradevole, interessante,
con disponibilità di tempo, motivata ad un rapporto amichevole, bello
e duraturo, con eventuali sviluppi.
Graditi sms. Cell. 327.5728874.
PENSIONATO LEGALMENTE SEPARATO RESIDENTE A
PORDENONE, CERCA DONNA ITALIANA MASSIMO 68
ANNI RESIDENTE A PORDENONE O PAESI VICINI PER
AMICIZIA ED EVENTUALI
SVILUPPI AFFETTIVI. NO
PERDITEMPO, PRIMO CONTATTO TRAMITE SMS. Cell.
345.3481462.

miREllA 40 anni single, ragazza semplice acqua e sapone, dipendente statale. Dinamica cordiale, curiosa, sportiva nella giusta misura.
Ama camminare, stare all’aria aperta, non è il tipo da discoteca. Desidera incontrare un ragazzo di età adeguata tranquillo ma non pantofolaio che ami condividere il tempo libero per un iniziale conoscenza e
poi si vedrà. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
BETTY 48 anni nubile una bella ragazza, vive in famiglia. Mora capelli
lunghi. Di sani principi. Non ha ancora trovato l’uomo giusto per lei.
Dolce, affettuosa, sportiva, prende tutto nella giusta misura. Ti cerca
carino, serio, onesto, affidabile anche con figli, con serie intenzioni future. Conosciamoci senza impegno. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
TAmARA 62 anni giovanile, impiegata. Vivo sola. Libera senza figli.
Giovanile, dinamica , vesto sia casual che elegante. Cerco un uomo
di sani principi che ami la vita di coppia, non un pantofolaio, amante
delle gite , della montagna , di uscire in compagnia. .Chiama per me
l’Agenzia Arca dove sono iscritta Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ENRico 54anni molto giovanile. Alto Fisico in forma, ci tengo alla
mia persona. Dirigente di una multinazionale .Il mio carattere è un po
riservato, sono una persona sulla quale puoi contare Vorrei incontrare
una signora carina semplice fiduciosa nel futuro Se anche tu sei sola
come me sono qua Per me chiama Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
dARio 42 anni sono un ragazzo serio affidabile con la testa sulle
spalle. Posto di lavoro dirigenziale, bella casa di proprietà. Profondo,
affettuoso e romantico. Amo vivere all’aria aperta, viaggiare. Seriamente intenzionato cerco la ragazza del cuore, semplice carina anche
straniera anche con figli. Ti aspetto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

SENSITIVO

Esperto in
problemi sentimentali
Giuseppe Pennisi
Riceve a Pordenone e Udine

335.6615977
www.mediumgiuseppe.it
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ANGELA mediterranea sensitiva, cartomante, toglie il malocchio. Insieme risolveremo
C
CHIROMANZIA
i tuoi problemi. Tutti i giorni.
Cell. 392.4448713.

AGENZIA PER SINGLE ARCA
20
2
0 annii con voi...ricco
voi riicco d
database
attab
base

P
Per appuntamento nella sede a te più vicina

UDINE • GEMONA • PORDENONE

Chiama il numero unico 348 2310160
Chi

altre sedi nostre Trieste - San Donà di Piave - Belluno - Treviso

manda un sms o Whats App al n° 348 2310160
o una mail a agenziaarca@yahoo.it

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

GiuliANo 56 anni single. Amo la compagnia, uscire, andare a
ballare. Di sani principi profondo nei sentimenti. Animo sensibile.
Credo nella famiglia e nella vita di coppia. Desidero incontrare una
compagna per la vita. Cerco una signora carina, età adeguata, libera con serie intenzioni. Vuoi incontrarmi? Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
cARlo 66 anni ben portati divorziato senza figli. . Sono un uomo sincero , affidabile . Ho lamia casa , una situazione economica
tranquilla Alle spalle un matrimonio finito come succede. Amo la
famiglia e la vita di coppia. Cerco una signora dolce carina , intenzionata ad una conoscenza con futuri sviluppi Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.

insieme noi

cinemazero

www.cinemazero.it

VOGLIO fare quaLcOsa per me stessa, è importante, giusto?
Sono una 62enne sensibile, altruista e socievole. Dopo avere cresciuto
due figli, ora indipendenti, ho voglia di incontrare un uomo per dare e
ricevere amore, rispetto, dolcezza ed attenzioni. Mi piace giocare a carte,
godere della natura e leggere. Se anche tu cerchi me, io sono qui, Silvia
il mio nome... Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
percHÉ maI mI dOVreI accOntentare? Sono una bella 49enne,
molto chic, interessante e, senza falsa modestia, bella. Libera professionista, appassionata di libri, teatro, jogging e viaggi, cerco un uomo fine e
colto, che sia attratto e non spaventato, dalle donne intelligenti, smart e
spiritose. Sono alta, mora, con stupendi occhi azzurri. Se vuoi scoprire di
più, io sono Patrizia, contattami. Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
tI pIacerebbe IncOntrare una raGazza davvero carina, romantica e passionale che ha fatto della dolcezza uno stile di vita? Ebbene si, esisto veramente, mi chiamo Genny ho 40 anni e cerco un uomo
con la U maiuscola ... Speciale, Deciso, Affidabile, un uomo che abbia
le idee chiare e tanta voglia di fare sul serio. So che esisti quindi sbrigati
a contattami e davanti ad un aperitivo vicino al mare, parleremo di Noi!
Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
tI IntrIGanO Le dOnne InteLLIGentI? Io saprò proprio farti meravigliare, perchè sono anche molto dolce, simpatica e tenace. Ho una
vena artistica che libero dipingendo, e cerco di vivere la vita a pieno,
godendomi la natura. Vorrei accanto a me un uomo...possibilmente coetaneo, io ho 40 anni, con valori sinceri e che sia dinamico. Mi contatti? Un
mare di avventure ci aspettano... Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
aLtezza mezza beLLezza? Allora parto avvantaggiata. Ho 54 anni,
mi chiamo Alessandra, sono una donna generosa, altruista, affidabile,
concreta ed onesta. Con me puoi stare tranquillo, mi prenderò cura di te
e coccolerò il tuo cuore. Io mi do al 100% . E Tu? Se sei un uomo di buon
cuore, leale e gentile, allora potremmo conoscerci...chissà... Re di Cuori.
Cell. 327.0673693.
ancHe tu amI L’ebbrezza deLL’aLta VeLOcItà? Sono una
donna piena di energia, vado in moto, in barca, l’adrenalina mi regala
emozioni e sensazioni. Ho 52 anni, mi chiamo Michela, sono passionale,
solare e vorrei trovare un uomo deciso e tenace. Snella, occhi verdi e
carisma da vendere, mi piacerebbe sorprenderti...ci stai? Re di Cuori.
Cell. 328.1711230.
saI una cOsa? Potrei dirti molte cose di me e scrivere quello che
cerco in un compagno...ma alla fine credo che la cosa più importante sia
l’emozione che proverò quando ci incontreremo. Le emozioni non mentono, parlano alla pancia ed al cuore, al di là di 1000 descrizioni. Allora
non perdiamo tempo, incontriamoci. Ti dico solo che mi chiamo Gisella
ed ho 61 anni, sono una donna socievole e senza grilli per la testa... Re
di Cuori. Cell. 327.0673693.
seI un 70enne cHe sI sente sOLO? Sei un uomo premuroso, gentile e soprattutto bello dentro? Allora non aspettare un giorno in più...
contattami, mi chiamo Marcella, sono una donna molto fine, piacevole, sensibile e passionale. La solitudine sarà solo un ricordo...insieme
potremo andare al mare, fare un viaggio, andare a teatro e mangiare
insieme i favolosi piatti che so cucinare. Che ne dici? Re di Cuori. Cell.
328.1711230.
una teLefOnata aLLunGa La VIta, in questo caso forse la potrebbe rendere più felice...Marina, 47 anni,simpatica e dolce,romantica,
semplice e di bella presenza. Ti vorrei non oltre i 60 anni, curato, gentile
ed educato. Se poi sei anche complice e generoso tanto meglio.. Re di
Cuori. Cell. 329.8232513.
quandO cI IncOntreremO ti sembrerà di conoscermi da anni, ci
scommetti? Sono un uomo socievole, dal buon dialogo ed empatico. Saprò farti sentire a tuo agio, ti racconterò di me e tu di te. Intanto ti dico
che ho 63 anni e mi chiamo Renzo, giocavo a baseball, ed ora sono
appassionato di Tai Chi. La serenità e l’equilibrio ti regalano momenti
molto sereni, di cui tutti abbiamo bisogno. Possiamo intanto conoscerci
con calma e poi chissà... Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
VOrrestI passare deL tempO dI quaLItà, senza annoiarti mai
passeggiando, andando a vedere un bel film, mangiando in un buon ristorante insieme? Ho 52 anni, chi mi conosce dice che sono un uomo
sorridente, genuino, allegro. Se sei simpatica e hai dei sani principi cerco
proprio te... Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
La VIta è un VIaGGIO e Va GOduta durante il percorso. Lungo il
percorso si possono avere tante mete da raggiungere. Ho 34 anni, un
lavoro, un cane, sono appassionato di sport e libri. In questo momento
la mia meta sei tu: una ragazza soprattutto complice, che abbia principi,
con la quale poter parlare e progettare tante nuove mete. Alessandro il
mio nome...mi vuoi conoscere? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
tu saI quante persOne specIaLI incrociamo nella nostra vita?
Io no, ma a 63 anni, spero ancora che il destino mi faccia incontrare
una donna dolce ed affettuosa, con la voglia di condividere soprattutto
la quotidianità. Sono Michele, un uomo pacifico, cordiale ed altruista.
Mi appassionano i romanzi storici, la filosofia orientale e la cucina. Se ti
incuriosisce il mio annuncio e credi nel destino...contattami. Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
dI certO una dOnna come me non l’hai mai conosciuta... ci scommetto. Mi sono costruita una carriera da sola, mi sono comprata una moto e scalo le montagne... Ti basta? Imprenditrice, indipendente, piacente,
molto giovanile, ci tengo anche a curare me stessa, a farmi bella per il
mio uomo, sono passionale e solare. 58 anni solo sulla carta. Cerco un
uomo d’affari, serio, buona presenza. Se sei tu l’uomo che cerco, scrivimi, Cinzia il mio nome... il tuo? Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
GIOVEDÌ 19 APRILE 2018
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Non sai con chi condividere i momenti più belli?
Visualizza il video sul nostro sito!
www.redicuori.net
visita subito il nostro blog!

per OGnunO dI nOI c’è una dOLce metà da qualche parte. Io
sto cercando la mia: una donna tranquilla, semplice, ma soprattutto affettuosa. Mi chiamo Giampaolo,50 anni tondi, ti chiedo solo di venire a
bere un caffè e così scoprirai che sono un uomo serio, concreto, deciso e
socievole. Non mi interessano le avventure, voglio un rapporto onesto e
solido. Mi piace passeggiare al mare, andare al cinema, ma con te sarei
pronto a qualsiasi avventura. Allora, che ne dici di un caffè? Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
tI affascInanO I tramOntI suL mare? Che ne pensi di guardarne uno insieme a me, sulla mia barca? E poi magari mi racconti di te e
dei tuoi desideri. Mi chiamo Carlo ed ho 72 anni di vita vissuta in modo
genuino e sincero, con tanta sensibilità. Mi paicciono la lettura, i viaggi, il
giardinaggio, sono un uomo vivace e cerco una donna interessante, non
fumatrice che mi sappia accogliere nel suo cuore. Che ne pensi? Re di
Cuori. Tel. (0434) 080753.
seI deLL’Idea cHe L’uOmO debba essere un po’ protettivo? Con la
mia altezza e le mie spalle larghe non avrò difficoltà a tenere lontano
gli altri spasimanti ;-) 56 anni, sono Sandro, gli occhi verdi azzurri che
cambiano colore, ed un sorriso dolce. Amo la fotografia, gli animali, la
montagna ed ora...vorrei tanto amare te: romantica, simpatica, solare. Ci
incontriamo? Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.

48 annI dI pura enerGIa: il divano mi aspetterà ancora a lungo. Per
ora mi dedico al jogging, al kayak, ai viaggi, sperimento nuovi piatti in cucina e sono aperto a scoprire cose nuove. Sono un uomo calmo, sereno,
flessibile, curioso ed ho un grande equilibrio. Mi chiamo Ricky e se sei
una donna fine, femminile, serena e dolce.. beh avrei propria voglia di
conoscerti e poi.. chissà.. Che ne dici? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
L’amOre nOn Ha età! Ho 70 anni, sono in forma e sento ancora forte
il desiderio di trovare una persona speciale che mi faccia battere il cuore.
Mi chiamo Giovanni, un uomo fine, classico, ho le idee chiare ed ho tanta
voglia di dare...mi piace leggere e sogno di partire verso caldi lidi...se sei
una donna dolce, sensibile ed affettuosa, che ne dici di partire con me?
Ti aspetto... Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
dOnne attenzIOne...sIete aLL’ascOLtO? Giovane 39enne, alto, moro, occhi intensi e bel sorriso...rispettoso e curioso, amante dello
sport, della lettura, dei centri benessere e della buona compagnia...cerca, anzi sogna, di incontrare la compagna giusta, dal carattere tranquillo
e dolce. Mi chiamo Mirco ed aspetto te... Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
DOMENICA 22 APRILE 2018

21.00 – in collaborazione con Fondazione Bambini e
Autismo – Intero 6€ | ridotto 3,5€

SalaModotti IL PRIGIONIERO COREANO di Kim KiDuk, ore 16.30 - 18.45 - 21.15

VENERDÌ 20 APRILE 2018

SABATO 21 APRILE 2018

SalaGrande IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti, ore 20.45

SalaGrande L’AMORE SECONDO ISABELLE di Claire Denis, ore 18.30

SalaGrande L’AMORE SECONDO ISABELLE di Claire Denis, ore 17.00 - 19.15

SalaPasolini THE SILENT MAN di Peter Landesman,
ore 16.45 - 19.00 - 21.30

SalaGrande DOMANI di Cyril Dion, Mélanie Laurent,
ore 21.00 – Ingresso libero

SalaGrande IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti, ore 21.30

SalaPasolini THE SILENT MAN di Peter Landesman,
ore 16.45 - 19.00

SalaPasolini THE SILENT MAN di Peter Landesman,
ore 16.45 - 19.00 - 21.15

SalaPasolini IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti, ore 21.30

SalaTotò IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti,
ore 16.15 - 18.30

SalaTotò L’AMORE SECONDO ISABELLE di Claire
Denis, ore 17.15 - 21.15

SalaTotò L’AMORE SECONDO ISABELLE di Claire
Denis, ore 20.45

SalaTotò L’AMORE SECONDO ISABELLE di Claire
Denis, ore 20.45

SalaTotò IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti,
ore 19.15

SalaModotti IL PRIGIONIERO COREANO di Kim KiDuk, ore 16.30 - 18.45 - 21.00

SalaModotti IL PRIGIONIERO COREANO di Kim KiDuk, ore 16.30 - 18.45 - 21.00

SalaGrande L’AMORE SECONDO ISABELLE di Claire Denis, ore 18.30

SalaTotò L’AMORE SECONDO ISABELLE di Claire
Denis, ore 17.15 - 21.15
SalaTotò IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti,
ore 19.15
SalaModotti IL PRIGIONIERO COREANO di Kim KiDuk, ore 16.30 - 18.45
SalaModotti MARY AND MAX di Adam Elliot, ore

SalaGrande L’AMORE SECONDO ISABELLE di Claire Denis, ore 17.00 - 19.15
SalaGrande IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti, ore 21.30
SalaPasolini THE SILENT MAN di Peter Landesman,
ore 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaTotò IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti,
ore 16.15 - 18.30

oroScopo dal 19 al 25 aprile 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Ottima concentrazione e ottima visione
generale degli avvenimenti sociali. Il tuo cervello compatto e ben lubrificato
ti ha sempre consentito e ti consente ogni giorno di fare le scelte più opportune. Se in casa tua
alcuni dei tuoi avessero seguito
maggiormente i tuoi consigli e le
tue idee, ora non si troverebbero
in queste situazioni. Attenzione ai
parcheggi.

toro: Ciao! Ben trovato. Sei tutta concentrata
per i preparativi e le ore
della giornata sono troppo poche. Stai tranquilla perché
una mente come la tua farà tutte
le cose nel modo più perfetto possibile. Cerca solo di scrivere tutte
le cose da fare, perché sono talmente tante che è praticamente
impossibile ricordarle tutte. Andrà
tutto benissimo, ma cerca di riposarti di più.

gemelli: Quanti progetti
e quante programmazioni, devi solo ricordarti
di “non mettere il carro
davanti ai buoi”. Hai tutto in regola per affrontare qualsiasi situazione, ricorda di non parlare
troppo, di dare poca confidenza,
ordinato, di non ridere smodatamente, scarpe pulite, denti puliti,
atteggiamenti positivi, amore per
qualsiasi tipo di lavoro, anche se
è sporco.

cancro: Bene la concentrazione e buono l’atteggiamento, questo è il
modo migliore per affrontare questo periodo di
crisi. Bisogna solo ricordare che
quella che stiamo vivendo non è
una semplice crisi ma un radicale cambiamento epocale. Un tuo
problema invece potrebbe essere
quello sentimentale, perché se
non lo affronti, non te ne potrai
mai libererai.

leone: Tu che sei sempre e vuoi essere il primo
in tutte le cose, ti trovi per
la prima volta ad avere
dei dubbi e delle insicurezze in
tutto. Ti arrabatti il cervello perché
non riesci a capacitarti del motivo.
Per quanto sia incredibile la risposta è di una semplicità inverosimile. Perché ti senti solo e non
amato. Modifica l’atteggiamento e
stravolgerai tutte le situazioni.

Vergine: Non c’è bisogno di rompere con la testa il muro per vedere chi
è più duro. Per delle banali questioni di principio
ti stai rovinando la vita e quello
che è brutto, la rovini anche a chi
ti sta vicino. Ma è possibile che
una persona come te, intelligente,
sensibile, arguta ed impeccabile
si va a guastare la vita per cose
così banali. Fatti una bella risata
e lascia perdere.

IL DOTT. BRUNO
Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo
(Amore e Ritorno - Benessere – Lavoro)
Ti aiuterà a risolvere
tutti i tuoi problemi
CONSULTI
TELEFONICI AL:

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)
Consiglio del curatore:

“Se sei in attesa della fortuna sappi
che questa Dea non si fa prendere
dopo che tu la vedi. Puoi prenderla
solo se riesci ad intuire quando sta
per passarti vicino”.

Bilancia: E’ un po’ difficile abituarsi ad uno
come te, ma superate
le prime fasi della conoscenza ci si rende conto che in
fondo in fondo sei una persona
brillante, interessante e alquanto
simpatica. Ma non devi aspettarti
sempre che questa operazione la
svolgano gli altri. Perché se non
hanno interesse nei tuoi confronti,
potresti ritrovarti solo come un
cane. Medita.

Scorpione: Hai appena
superato momenti di crisi
alquanto dolorosi. Del
resto hai fatto tutto il possibile e di più, per trovarti di fronte
a questa situazione. “Chi è causa
del proprio mal pianga se stesso”.
Ora, però, è arrivato il momento
per porre un freno a tutte le situazioni, altrimenti, la prossima
volta non saranno solo dolorose,
ma definitive. Sei in tempo per
recuperare.

Sagittario:
Sei abbastanza soddisfatto di
te stesso e ti piace molto
questo periodo dell’anno,
ma troppo spesso, ultimamente,
ti capita di pensare e di dire che
sei stanco e che hai bisogno di
un periodo di riposo o che ti piacerebbe fare un altro lavoro. Devi
sapere che questi pensieri possono rovinarti la vita, devi bloccarli, perché possono condizionare
negativamente il futuro.

capricorno: Stai respirando a pieni polmoni,
questi odori e questi colori, ti inebriano l’anima.
Ti senti una persona fortunata e se non fosse per quei
problemi di natura “romantica”
si potrebbe senz’altro dire che
questo è per te il più bel periodo
dell’anno. Devi solamente stare
attento a qualcuno che ti ha messo gli occhi addosso, potrebbe
crearti nel futuro seri tormenti.

acquario: E’ difficile
darti dei consigli perché
la prima cosa che pensi
è che certe cose le sai
benissimo da solo. Però
devi sapere che due teste lavorano meglio di una e che non c’è
affatto vergogna nel dire: “Non lo
so”. Basta aggiungere: stasera mi
informo e le farò sapere presto le
informazioni che mi ha chiesto.
Ciò dimostra che sei una persona
seria e che non vendi fumo

peSci: A volte ti senti
solo, senza amici, senza
parenti e senza nessuno
che ti voglia realmente
bene. Del resto non puoi
prendertela con nessuno se non
con te stesso. Hai potuto vedere
cosa succede a comportarsi in un
certo modo. Ma sappi che ancora
sei in tempo a recuperare i tuoi
veri rapporti. Ma non aspettare
troppo, perché potrebbe essere
troppo tardi.

insieme noi

w w w . c i t t a n o s t r a . i t

NEL TREVIGIANO c’è una bella biondina che si chiama Sandra.
45enne divorziata, straniera ma in Italia da molti anni. Occhi azzurri, non altissima, timida ma... determinata. Trovando l’amore con la A
maiuscola, potrebbe anche trasferirsi. Vorrebbe incontrare un uomo
max 55enne, tenero, dolce, serio e onesto. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel.
(0432) 1637180.
DINAMICA allegra, chiacchierona e molto solare, in zona Friuli orientale c’è Valentina 72 anni. E’ vedova da qualche anno e negli ultimi
anni ha dedicato la sua vita ad assistere il marito ammalato. Ha 3
figli ormai adulti e completamente autonomi. Ama la vita, ama ballare,
ama la montagna. Non cerca l’apparenza ma, il suo uomo ideale, deve
avere soprattutto “signorilità”, deve essere galante, deve farla sentire
protetta e coccolata. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
MARIANNA 53 anni di Udine, separata, 2 figli. Ottima cuoca, simpatica, solare, sincera. Ama camminare, ballare.. tenersi in forma. L’uomo
che vorrebbe avere al suo fianco, prima di tutto deve essere leale,
onesto. Può essere anche separato o divorziato, max 60 anni. Ag. Di
Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
QUASI 70 ANNI .. e non dimostrarli!!! Questa è Marisa, Udine, divorziata, 2 figli indipendenti, pensionata. Bella signora, bionda, piena di
vitalità, semplice, sincera. Il ballo è da sempre la sua grande passione
e grazie a questo è in gran forma. Onesto, leale e rispettoso, deve
essere l’uomo che vorrebbe incontrare. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel.
(0432) 1637180.
MARIELLA ha 58 anni, operaia, semplice... e semplice è l’uomo che
vorrebbe conoscere. Ha sempre lavorato trascurando la vita privata.
Ora però ha deciso di volersi bene e vorrebbe cominciare a sorridere, vivere e gioire delle belle cose. Ama la casa, cucinare, è buona
e sincera. Vive nel pordenonese. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.
CLAUDIO ha appena passato i 50 anni e non li dimostra. Abita in provincia di Udine, è divorziato con 2 figli. Ha un lavoro di prestigio che lo
tiene spesso lontano da casa ma, non per questo, intende rinunciare
a formare una famiglia. Paziente, magari anche lei professionalmente
impegnata potrebbe essere la donna con la quale colmare il vuoto
di una casa da single e, insieme, passo a passo, costruire un futuro
sereno. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
CI SPOSTIAMO in provincia di Gorizia dove, Alberto 43enne single,
aspetta di incontrare la sua metà. Operaio, gran lavoratore, Alberto è
alto 1.85, occhi e capelli scuri. Gradirebbe una donna italiana massimo della sua età, meglio se single, piacevole e con dei valori. Ag. Di
Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
SIAMO A PORDENONE e troviamo Emanuele 42 anni single, mai
sposato. Di bell’aspetto, alto 1.88, capelli scuri e occhi verdi, Emanuele è impiegato in un’azienda della zona. Carattere allegro, ragazzo
serio con la testa sulle spalle, desideroso di formare una famiglia. Si è
rivolto a noi non perchè incapace di approcciare ma solamente perchè
non è il tipo che va a “rimorchiare” dove capita. La ragazza che vorrebbe incontrare, sarà semplice, naturale, non esigente.. una ragazza
normale. Età max 45. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.

ERMES 50enne della provincia di Pordenone. E’ separato da circa
5 anni, 3 figli che vivono con la mamma, Ermes è un artigiano dal
carattere timido, dolce, riservato ma che ama divertirsi e ballare. Una
donna non timida, che sappia prendere iniziative, non materialista..
questo è il profilo della persona che vorrebbe conoscere. Ag. Di Cuore
in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
RAGAZZO DAL CUORE D’ORO in provicia di Udine, Mario, 39 anni,
single... ti sta aspettando. Timido all’inizio ma molto chiacchierone se
conosce bene le persone. Ha il suo lavoro, vive con i suoi ma è prontissimo a crearsi una sua famiglia. Se hai anche qualche anno di più
e vuoi costruire un bel futuro.. chiamaci.. ci pensiamo noi a mettervi in
contatto. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
LORIS 41 anni. Abita in provinca di Udine, è single. Ha un buon lavoro
e una casa propria che spesso sente troppo vuota. Cerca una donna
che abbia più o meno la sua età, seria e propensa ad una relazione
costruttiva. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
MARCO 66 anni, single della zona di Manzano. La vita non gli ha
riservato grandi momenti ma vuole a tutti i costi riscattarsi. Tendenzialmente taciturno, si apre non appena entra in confidenza. Vive solo, è in pensione e non ha problemi economici. Cerca una signora,
massimo 65 anni, rigorosamente italiana, con la quale condividere
un’amicizia sincera e buon tempo insieme. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel.
(0432) 1637180.

LUIGI ha 55 anni è vedovo senza figli. Abita in Veneto ai confini con il
Friuli. E’ un uomo dolcissimo che, negli ultimi anni, ha dedicato tutto il
suo tempo e le sue forze ad assistere la moglie malata. Lavora lavora
lavora, non sa stare fermo forse proprio perchè così non ha tempo per
pensare al suo passato. Ma ha anche deciso che è arrivato il tempo
di rifarsi una vita e gli piacerebbe tantissimo innamorarsi di nuovo.
Semplice, amante del calore familiare, senza grilli per la testa.. così la
signora che vorrebbe al suo fianco. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.
FEDERICO ha 59 anni, non si è mai sposato per scelta. Ora però ha
preso questa decisione perchè si rende conto che avere una compagna al fianco renderebbe migliore la sua vita fatta di lavoro, lavoro,
lavoro. Tornare a casa e trovare il calore di una famiglia è senz’altro
un sogno che noi vogliamo aiutarlo a realizzare. Vorrebbe sposarsi
e perchè no anche avere un figlio o adottare quello della sua nuova
compagna. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
SI CHIAMA GUIDO ed è di Udine. In pensione ma ancora esercita l’attività, giovanile sia dentro che fuori. Ama la vita, è vitale e dinamico.
Vorrebbe conoscere una donna della sua età per amicizia e futuri sviluppi con la quale avere buon feeling e simpatia, estroversa, estrosa e
simpatica. Ama il giardinaggio e, se possibile, viaggiare. Ag. Di Cuore
in Cuore. Tel. (0432) 1637180.

UDINE Milva 64enne, laurea in Giurisprudenza, curata, distinta, dinamica, piacente, mi piace viaggiare, ho avuto la fortuna di vedere buona parte del mondo, ora che sono in pensione ho molto tempo libero
da dedicare ai miei hobby, penso che la vita possa riservarmi ancora
fantastiche sorprese. Cerco un uomo da conoscere, da amare e con
cui condividere le piccole, semplici e belle cose della vita. Rif. SL003.
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
UDINE Isabella 38enne laureata libera professionista con un bimbo.
Vado in palestra, faccio tennis, adoro andare in bicicletta. Economicamente indipendente, affidabile e solare. In un uomo cerco la complicità
e la gioia di fare le cose assieme; vorrei incontrare un lui, possibilmente
con figli, sensibile e realmente motivato ad avere una storia importante.
Rif. AL567. Venus. Cell. 328.1464948.
AQUILEIA Angela 35enne impiegata statale senza figli. Vivo ancora
con i miei genitori, sono una amante della casa, non mi è mai piaciuto
ballare e non frequento locali notturni. Ho molte amiche ma non le vedo
spesso perchè sono fidanzate. Sono una ragazza dolce, sensibile, tradizionalista, sempre disposta ad aiutare chi ha bisogno. Mi piacerebbe
conoscere un ragazzo, pari requisiti, che abbia intenzione di costruire
un rapporto stabile e duraturo nel tempo, vorrei tanto avere dei bambini. Rif. AL49. Venus. Cell. 392.9602430.
TOLMEZZO Margherita 42enne maestra d’asilo, cm 174, bionda occhi
chiari. Adoro i bambini anche se non ne ho, mi piacerebbe in un futuro
avere una famiglia tutta mia. Non ho hobby particolari, ascolto musica
perchè mi rilassa e mi ricarica. Cerco un lui max 50enne, con o senza
figli, di aspetto piacevole, alto, di buona cultura ma soprattutto fedele e
sincero. Rif. AL857. Venus. Cell. 340.3664773.
LATISANA Teresa 52enne educatrice cinofila sportiva e curata di
aspetto piacevole. Mi piace il giardinaggio, amo gestire la casa e so
cucinare bene. Amo viaggiare, preferisco il mare alla montagna. Sono
una romanticona, dò fiducia alle persone, sono una donna che segue
il proprio istinto. Vorrei conoscere un signore, indifferente zona di residenza, con il quale iniziare una amicizia ed eventuali sviluppi, possibilmente con qualche interesse sportivo da condividere. Rif. AL611.
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
CODROIPO Paola 48enne senza figli ma con un matrimonio alle spalle. Non ho rancori nei confronti del passato, non ho scheletri nell’armadio, sono vera, trasparente, schietta; ho voglia di rimettermi in gioco.
Mi piacciono le persone dirette, quelle che ti guardano dritto negli occhi
quando parlano e quelle che preferiscono dire una cosa in meno che
una in più. Non cerco avventure ma una amicizia sperando che poi,
con il tempo, possa diventare un qualcosa di serio. Rif. AL58. Venus.
Cell. 327.5465690.
UDINE Ornella 61enne, artigiana, ora che i figli sono indipendenti, vivo
da sola in una graziosa casetta, sono una brava cuoca, mi piace curare
il giardino e il mio piccolo orticello; mi sento dire spesso di essere una
donna piacevole forse è anche grazie al mio stile di vita sano, infatti
sono dinamica, mi piace fare lunghe passeggiate, faccio qualche gita domenicale ma essendo sola non ci vado più di tanto poichè tutte
le mie amiche sono accompagnate ed io mi sento un po’ fuori posto;
vorrei incontrare un signore che abbia voglia di rimettersi in gioco condividendo i rispettivi interessi. Rif. SL002. Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 328.1464948.
CIVIDALE Marica 55enne, impiegata di banca, cm 174 ho la passione
per lo sport perchè ci tengo a mantenermi in forma, pratico sci, nuoto,
trekking; sono una persona molto paziente, empatica e sentimentale;
detesto stare da sola, sono portata per la vita di coppia ed essendo
vedova sento la mancanza di una persona con la quale poter condividere molti interessi. Rif. SL001. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
392.9602430.
UDINE Enrico 38 anni, fisioterapista libero professionista, cm 180 castano occhi scuri. Da due anni vivo solo, ho avuto una convivenza,
finita senza rancori. Mi piace camminare in montagna, andare al mare
a fare lunghe passeggiate, pratico nuoto per tenermi in forma. Amante
degli animali, ho un cane, sono inoltre attivo nel volontariato. Sono una
persona matura, curata, indipendente. Vorrei conoscere, intanto per
una amicizia, una lei max 40enne possibilmente senza figli, con la quale valutare un seguito. Rif. UD01. Venus. Cell. 327.5465690.
LATISANA Filippo 68enne architetto in pensione, sono un creativo,
conduco uno stile di vita sano, mi piace viaggiare, sono vedovo da
molto e i miei figli sono indipendenti, vivo solo in una villetta che ho progettato personalmente, sono attratto dalla spontaneità, dall’intelligenza
e dalla cultura di una donna. Rif. SL006. Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 340.3664773.

CODROIPO Alessandro 43enne, consulente aziendale, divorziato con
un figlio che non vive con me. Mi piace tutto ciò che è arte e quindi
visitare musei, andare a teatro, al cinema, amo inoltre viaggiare e sono appassionato di lettura; sono dinamico ma non ossessionato dallo
sport. Vorrei incontrare una persona con la quale condividere le passioni in comune e, spero, creare qualcosa insieme, con e senza figli. Rif.
UD02. Venus. Cell. 349.0893495.
AMPEZZO Samuele 67 anni imprenditore, cm 178 brizzolato con occhi
castani. Amante della vita di campagna, degli animali e dell’equitazione. Ho anche la passione per i viaggi sia verso mete con interesse
artistico culturale che verso mete balneari. Sono una persona riservata
ma anche socievole e estroversa con chi conosco bene. Vorrei conoscere una signora, nella provincia di Udine e Pordenone, con la quale
condividere le passioni ed eventuale relazione. Rif. D0215. Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.
UDINE Pierpaolo, 55enne, manager nel settore bancario, ho molti interessi come la passione per il mare, il tennis, il footing, le passeggiate
in montagna, i lunghi viaggi, le gite fuori porta che alimentano le mie
insaziabili curiosità culturali ed enogastronomiche, cerco una persona
con la quale poter condividere i rispettivi interessi in una relazione seria. Mi piacerebbe conoscere una signora di buona cultura ma semplice
e genuina allo stesso tempo, che non si senta già arrivata, poichè c’è
sempre qualcosa da imparare. Rif. SL50. Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 349.0893495.
TARCENTO Giacomo, 52enne, idraulico in proprio, diplomato, cm 185,
castano chiaro, occhi celesti, barba ben curata, non ho vizi non bevo
e non fumo, sono curato nel vestire, mi piace fare shopping nei centri
commerciali, andare per mercatini dell’antiquariato e ho la passione
per la moto; vorrei condividere tutto questo con la mia compagna; vorrei conoscere una lei dinamica, max coetanea, indifferente la zona di
residenza e la nazionalità. Rif. SL005. Venus. Tel. (0432) 1503554 Cell. 393.8572663.
SAN PIETRO AL NATISONE Francesco 47enne, vedovo con un figlio
grande, mi ritengo una persona intraprendente, solare e ottimista, sono
gratificato professionalmente, mi piace vestire bene senza seguire necessariamente la moda, ho l’hobby del giardinaggio e del fai da te, nei
weekend spesso mi ritrovo con gli amici per grigliate o cene giusto per
stare in compagnia ma sento la mancanza di una lei con la quale poter
condividere la vita di coppia. Rif. SL004. Venus. Cell. 393.6941340.
PORDENONE- Stefania 56enne ostetrica senza figli; i bambini mi piacciono molto e penso e credo che ci sia molto di buono nelle future generazioni. Conduco una vita molto semplice, non frequento locali notturni.
Con le amiche esco per un aperitivo o cena, qualche volta andiamo
a teatro. Appassionata di musica, adoro andare ai concerti di musica
soul. Mi piacerebbe incontrare un signore che abbia voglia di iniziare
un rapporto basato sulla fiducia e sincerità reciproca, senza perdite di
tempo. Rif.al19 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
SPILIMBERGO- Antonella 53enne libera professionista, cm 172, castana occhi scuri dalle forme mediterranee. Vivo sola e nel tempo libera mi prendo cura del mio giardino, mi piacciono molto i fiori. Vado
a correre, ogni tanto mi rilasso con un week end alle terme. Sono una
donna di compagnia, mi piace stare in mezzo alla gente, sono solare e
socievole. Sono stanca di stare sola e penso che la vita possa offrirmi
ancora qualcosa di bello e, proprio per questo, vorrei conoscere lui intenzionato a fare le cose sul serio. Rif.al261 Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 393.85726963.
POLCENIGO- Giulia 48enne vedova gestisco una impresa di pulizie.
Semplice, affidabile e sincera. La vita mi ha messo a dura prova ma
ora vorrei iniziare a pensare un po’ a me stessa. Non ho molte pretese
se non quella di incontrare un signore alla ricerca di una una relazione
stabile ed eventuale convivenza. Rif.al54 Venus. Cell. 327.5465690.
CHIONS- Simonetta 42enne operaia, vivo sola con la mia bambina.
Vado in palestra, mi piace tenermi in forma, ma non sono una fanatica
della linea. Mi reputo una donna sincera, affidabile, ottimista e con tanta voglia di ritornare a sorridere. Ho avuto una delusione affettiva, vorrei
solamente conoscere un uomo di cui potermi fidare sul serio e che
accetti la mia situazione di mamma single; se hai figli, forse è meglio,
abbiamo più cose in comune. Rif.al5649 Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE- Giada 38enne igienista dentale amante della montagna, del trekking. La mia passione fin da piccola è l’equitazione, mi
piacciono molto gli animali, soprattutto i cavalli. Vivo in città ma preferirei trasferirmi in campagna, adoro stare all’aria aperta in mezzo alla
natura. Cerco per il momento un amico con cui condividere le rispettive
passioni, no avventure. RIF.AL2184 Venus. Cell. 328.1464948.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO- Patrizia 61enne immobiliarista ancora
attiva nel lavoro. Mi reputo simpatica, alla mano, molto umile e gentile.
Ho sempre lavorato tanto nella mia vita e ciò che ho me lo sono sudata
partendo da zero; non sono per niente snob, bensì sono genuina e
tratto tutti con lo stesso rispetto che mi aspetto di ricevere. Mi piace
molto viaggiare e scoprire tradizioni differenti dalla mia. Cerco un uomo
intraprendente, dinamico per condividere insieme tutto ciò che la vita
ci riserva. Rif.al951 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
PORDENONE- Giorgio 54enne ingegnere amante della vita all’aria
aperta, faccio ciclismo, vado al cinema ma non disdegno, in certi giorni
di pioggia, starmene a casa in divano con una buona lettura a farmi
compagnia. Cerco una persona sincera, onesta, discreta; mi piace la
donna non banale, che sa dosare un tacco a spillo con un paio di scarpe da ginnastica o da trekking. Vivo solo. Rif.al519 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 327.5465690.
MANIAGO- Manuela 32enne impiegata statale, nubile senza figli. Sono una amante della cucina, mi piace sperimentare, seguo i programmi
di cucina in tv. Qualche volte esco con le amiche anche se preferisco
starmene a casa davanti ad un bel film o mi piace fare le parole crociate. Vivo ancora con i miei genitori, sono una ragazza dolce, solare e,
dicono, simpatica. Sono una persona soddisfatta, però vorrei cambiare
la mia vita, in quanto sento il bisogno d’avere una persona fissa al mio
fianco; vorrei incontrare un ragazzo, max 45 anni, per relazione seria e
sviluppi. Rif.al5896 Venus. Cell. 392.9602430.
BRUGNERA- Leonardo 51 anni artigiano, brizzolato occhi castani corporatura normale. Non fumo; mi piace cucinare, sono indipendente su
tutto, non cerco quindi una casalinga, bensì una signora con la quale
stare bene assieme, mi piacerebbe conoscere una lei possibilmente
con figli, tradizionalista, max coetanea rif d0217 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 349.0893495.
PASIANO DI PORDENONE- Renato 62enne dirigo un’azienda, cm
180, amante della montagna, della lettura e della casa. Pragmatico,
realista, generoso. Mi piacerebbe conoscere una signora scopo convivenza, ovviamente sentimenti permettendo. Credo che la semplicità
sia la cosa più bella che possa avere una donna. codice l0742 Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.
PORDENONE- Luca 40enne imprenditore senza figli, cm 181, castano
occhi chiari. Sono un’amante della casa, mi piace dilettarmi in cucina. Amo gli animali, ho due cani. Esco con gli amici per un aperitivo,
qualche volta andiamo a ballare. Single dopo una lunga convivenza,
ho voglia di rimettermi in gioco; mi piacerebbe conoscere una lei intraprendente, dinamica con la quale iniziare una stabile relazione. No
avventure rif.al541 Venus. Cell. 349.0893495.
CANEVA- Giacomo 38enne laureato agente di commercio. Vivo solo in una grande casa con giardino, mi arrangio a fare tutto. Gioco a
rugby ed è uno sport adrenalinico che mi piace tanto e mi aiuta anche
a staccare a spina. Ho anche la passione per la moto, vado ai motoraduni. Sono romantico, dolce, sensibile, mi piace sorprendere la mia
compagna ogni giorno con piccoli gesti. Vorrei conoscere una ragazza
con la quale condividere rispettive passioni, con lo scopo di creare una
famiglia. Rif.al63 Venus. Cell. 327.5465690.
BARCIS- Massimo 47enne operaio divorziato con un figlio che vive
con me. Mi tengo in forma andando in palestra, vado a correre, mangio
sano e bene. Curato, piacente e affidabile, castano occhi scuri, fisico
atletico; cerco una compagna per la vita, partendo da una amicizia,
max 50enne indiff la zona di residenza e la nazionalità. Rif.al584 Venus. Cell. 340.3664773.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO- Pierluca 43enne agronomo vedovo.
Il mio lavoro mi soddisfa e riesco a ritagliare del tempo per me quando voglio. Nel tempo libero faccio lunghe camminate nella natura, mi
piace stare all’aria aperta. Sono un amante dello sci e della montagna
ma vado volentieri anche al mare. Sono un lui alla mano, sincero, fedele in amore e anche nelle relazioni amicali. Nonostante il forte dolore che ho provato, ora mi sento pronto per guardare avanti assieme
ad una donna che abbia il mio stesso obiettivo. Rif.al418 Venus. Cell.
393.6941340.
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GARANTISCO
SERIETÀ, PROFESSIONALITÀ
E SOPRATTUTTO RAGGIUNGIMENTO
DEI TUOI OBIETTIVI.
NON TI PROMETTO L'IMPOSSIBILE
NÈ IL " TUTTO E SUBITO "
MA MI IMPEGNO AD ACCOMPAGNARTI
PASSO PASSO VERSO LA TUA META.
ANCHE I PROFILI PUBBLICATI SONO REALI
E QUESTO CI RENDE DIVERSI!!!

il futuro migliore va a chi non si arrende
Teresa
Si riceve su appuntamento
www.dicuoreincuore.com sede@dicuoreincuore.com
Sede a Udine Tel. + 39 3331607347
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motori

AUTOCCASIONI
GABRY CAR’S

-VASTO ASSORTIMENTO
NEO PATENTATI
- GARANZIA 12/24 MESI
www.gabrycars.com - info@gabrycars.com - RITIRO AUTO USATE
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MERCEDES CLASSE A 180 DIESEL
€
MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR IMPIANTO GPL €
NISSAN MICRA 1.3 BENZINA AUTOMATICA
€
OPEL CORSA 1.2 ENJOY 3 PORTE, KM 107.000, ABS
€
OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 BZ/GPL KM 106.000
€
OPEL MERIVA 1.7 DIESEL KM 91.000
€
OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 POSTI
€
PEUGEOT 206 CC CABRIO 1.6 BZ AUTOMATICA
€
PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS
€
RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI
€
RENAULT MEGANE SPORTOUR SW 1.5 DCI DIESEL €
RENAULT MEGANE 1.9 TD SW, ABS
€
RENAULT SCENIC 1.9 DCI, ABS, CLIMA
€
RENAULT TWINGO 1.1 BZ 3 PORTE, KM 61.000
€
RENAULT TWINGO 1.2 BENZINA, BIANCA, KM. 74000 €
SEAT ALTEA 1.9 TDI, ABS, CLIMA, SERVO
€
SEAT IBIZA 1.2 BENZINA, 3 PORTE
€
SKODA ROOMSTER 1.2 STYLE ABS, CLIMA
€
SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA
€
TOYOTA AURIS 1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS €
TOYOTA AYGO 1.0 BENZINA, UNIPROPRIETARIO, ABS €
TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE, CATENA NUOVA €
TOYOTA YARIS 1.3 DIESEL , 5 PORTE, ABS
€
VW POLO 1.4 NERO, BIFUEL, BZ-GPL, TAGLIANDI UFF. €

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
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CITROEN C3 1.4 HDI - abs, clima,
servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformità € 5.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

DACIA

DACIA LODGY 1.5 Dci 7 posti
modulabili - anno 2013, consumi
eccezionali, navigatore e radio
touch screen di serie € 8.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

FIAT

FIAT 600 900 benzina - km. 76.000,
uniproprietario, rosso Ferrari, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 1.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 benzina 5 porte - abs, clima, servo,
airbags, auto per neopatentati,
collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 5.350,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 benzina 3 porte - bianca uniproprietario, abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, sedile regolabile in altezza. Guidabile dai neopatentati, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
4.650,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

751

CERCO un Volkswagen
Maggiolino o un VW Transporter a 3-6 o 9 posti anche se con carrozzeria da
sistemare. Privato. Cell.
338.6256888.
////////////////////////////////////////////
FIAT PUNTO
SPOrTINg 3 POrTe 1.2 cc.
16v, 6 mArce, cONSUmO A
90 kmh 22 kml cON clImA,
AbS, rAdIO cd, cerchI IN
legA, 4 gOmme INverNAlI
e 4 eSTIve. TAglIANdO AP-

MERCEDES
CLASSE A
revISIONATA e IN PerFeTTe
cONdIzIONI. Privato veNde.
Cell. 333.3264362.

vW POlO
1.4 FSI beNzINA del 2007,
48.000 km, UNIcA PrOPrIeTArIA, cOme NUOvA SemPre
TeNUTA Al cOPerTO. Privato veNde. Tel. (0434)
648185.

CITROEN C1 1.0 cc. 5 porte motore a catena, interni in pelle,
clima, servo, abs, con sensori di
parcheggio avanti e retro, bluetooth € 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333
- 393. 9890726.

392.5028318.

1^ SerIe - km. OrIgINAlI
238.000, UlTIme mOdIFIche: cAmbIO e FrIzIONe,
cATAlIzzATOre, AlTerNATOre e cINghIA dISTrIbUzIONe
cAmbIATA A 231.000 km.
SOlO A INTereSSATI. Privato veNde A € 750,00.
cell. 389.4716006.

CITROEN C1 versione City 1.0
benzina 5 porte - abs, clima, servo, airbag guida, passeggero,
laterali, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformita’
€ 3.650,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 jtd
M-2 versione 170 cv - anno 2011,
circa 135.000 km., nera, bella €
8.900,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

CHEVROLET

FIAT BRAVO 1.9 diesel 5 porte uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 4.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

ANNO 2008, UNIcO PrOPrIeTArIO, APPeNA
TAglIANdATA, TeNUTA beNe. Privato veNde. cell.

345.2724835.

UDINE
bellissima trans
thailandese molto brava
e completa
345.8404814
UDINE novità appena arrivata
bella e dolce simpatica ragazza
22enne giapponese tutti i giorni.
Cell. 388.8036768.
✮✮✮.........................................................

UDINE
affascinante
ragazza 31enne alta magra 5^ ms.
dolce paziente disponibile.
Cell. 351.2079026.

CHEVROLET MATIZ 800 benzina - abs, clima, servo, airbag,
collaudata, tagliandata, garanzia
legale di conformità, ritiro usato,
finanziamenti in sede € 2.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

MARINA a Udine bellissima
donna 50enne 5^ ms. tacchi a spillo ambiente riservato non te ne pentirai.
Cell. 329.9651905.

KIA CARENS 1.6 bz/gpl nuovo abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 4.450,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

info@pollesel.it

MAZDA

MAZDA 5 monovolume 7 posti anno 2011, con gancio traino, clima
automatico, cruise control, portiere
scorrevoli elettriche € 7.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

LANCIA

MAZDA 2 1.2 cc. 5 porte - bluetooth originale Mazda con comandi vocali € 5.700,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

MERCEDES

FIAT PANDA B-Power 1.4 benzina/metano - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 4.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

FIAT STILO SW 1.9 diesel - km.
198.000, abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali, sedile
regolabile in altezza, cerchi in lega, fendi, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia 12 mesi € 3.250,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

FORD
FIAT CROMA 1.9 diesel - abs,
clima, servo, airbag, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende.Cell. 393.9382435.
FORD C-MAX 1.6 diesel - km.
78.000, full optional, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 bz/
gpl - con cambio automatico e
bombole gpl entrambi nuovi e sostituiti prima della consegna, tetto
apribile, clima, cerchi € 4.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

LANCIA YPSILON 1.2 benzina - km.
124.000, argento bicolor, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero,
laterali, sedile regolabile in altezza,
fendi, auto per neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 5.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

MERCEDES CLASSE A180
Diesel - full optional, navigatore,
cruise control. Collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformita’ € 8.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

MERCEDES CLASSE A160 1.6
benzina - abs, clima, servo, airbags. Collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformita’ €
2.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

LANCIA MUSA Autom. 5p. - km.
115000, unipropr., abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, laterali, sedile regolabile in altezza,
auto per neopatentati, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformita’ € 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

MERCEDES SLK 200 Kompressor
2.0 bz/gpl - abs, clima, servo, interni in pelle, tetto apribile. Collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

LANCIA YPSILON 1.2 benzina
- km. 76.000, abs, clima, servo,
airbags, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 6.250,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

OPEL ASTRA 1.7 Dti SW - nera, chilometraggio inferiore alla
media documentato dal libretto
tagliandi. € 4.800,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

LANCIA MUSA 1.3 Multijet - uniproprietario, tagliandatissima, guida alta, consumi eccezionali € 3.950,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

OPEL AGILA 1.2 cc. - km 110.000
circa, clima, guida alta, servo,
abs, con catena nuova alla consegna, € 3.300,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

OPEL

FORD FOCUS 1.8 tdci 5 porte abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 3.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.
CITROEN C3 Picasso 1.6 HDI nera, guida alta, spaziosa, bassi
consumi, clima automatico, cruise
control, sensori park € 6.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Multijet 5 porte - rossa, consumi esigui, clima, servo, abs, tagliando
con frizione nuova € 4.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

PeUgeOT 207
1.4 hdI -

KIA

LANCIA YPSILON 1.2 benzina
modello Diva - anno 2010, nera,
bella, uniproprietario € 5.600,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

ALFA

PeNA FATTO cON cANdele
e PASTIglIe FreNI NUOve,
ASSIcUrATA
e
cIrcOlANTe, dISPONIbIle PrOvA SU
STrAdA. Privato veNde A
€ 1.300.00 TrATT. cell.

AlFA rOmeO 156

CITROEN

www.pollesel.it

LANCIA YPSILON 1.3 multijet tagliandata e lucidata € 3.250,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI

AUTO/
F
FUORISTRADA

w w w . c i t

ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

CAMPER SAFARI WAYS MANSARDATO, 6 POSTI, 2.5 TD €
CHEVROLET MATIZ 800 BZ, ABS, CLIMA
€
CITROEN C1 CITY, 1.0 BENZINA, 5 PORTE, ABS
€
CITROEN C3 1.4 HDI, ABS, CLIMA, NERO
€
FIAT BRAVO 1.9 DIESEL, 5 PORTE , ABS
€
FIAT CROMA 1.9 DIESEL, M-JET
€
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE, ABS
€
FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL, JTD, ABS, GANCIO TRAINO €
FIAT PANDA BPOWER 1.4 DYNAMIC, BZ/METANO
€
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ/GPL
€
FIAT PUNTO CLIMA, SERVO, 1.0 BZ
€
FIAT PUNTO 1.3 M-JET DIESEL
€
FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 76.000
€
FIAT STILO SW 1.9 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO
€
FORD C MAX 1.6 TDCI KM 78.000
€
FORD FOCUS 1.8 TDCI 5 PORTE, ABS
€
HYUNDAI I40 1.7 CRDI SW FULL OPTIONAL
€
KIA CARENS 1.6 BZ/GPL NUOVO, ABS, CLIMA, SERVO €
LANCIA YPSILON BICOLOR, 1.2 BZ. ABS
€
LANCIA Y ELEFANTINO CLIMA, SERVO, 1.2 BZ
€
LANCIA YPSILON 1.2 BZ KM 76.000, ABS
€
LANCIA MUSA AUTOMATICA 1.3 M.JET, ABS
€
MERCEDES CLASSE A 140 BENZINA NEOPATENTATI €
MERCEDES CLASSE A 160 BZ ABS, CLIMA
€

ACQUISTO: AUTO
motori
MOTO/FURGONI E FUORISTRADA

w w w . c i t t a n o s t r a . i t

CITROEN C3 cc. 1.1 benzina - clima, abs, tetto apribile in cristallo,
bellissima € 3.900,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

FIAT PUNTO 1.2 cc. 16 V 5 porte - nera, clima, servo, abs, frizione nuova € 2.450,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

UDINE new trans Sofia bellissima dolcissima massaggi rilassanti senza tabù.
Cell. 320.9386543.

ORARIO

Ariete dal 21 Marzo
al 20 aprile
Ottima concentrazione e ottima visione
generale degli avvenimenti sociali. Il tuo
cervello compatto e ben lubrificato ti ha
sempre consentito e ti consente ogni giorno di fare le scelte più opportune. Se in
casa tua alcuni dei tuoi avessero seguito
maggiormente i tuoi consigli e le tue idee,
ora non si troverebbero in queste situazioni. Attenzione ai parcheggi.

Sportelli

HYUNDAI

HYUNDAI I40 1.7 CRDI SW
comfort - km. 150.000, full optional,
cambio autom., perfetta per chi ha
bisogno di spazio, comoda per chi
fa viaggi lunghi, clima, cerchi in lega, volante multifunz., abs, airbags,
sens. parcheggio, tagliandata, finanz. in sede, garanzia legale di
conformità € 9.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

UDINE
LUNEDì-MARTEDì-MERCOLEDì 09.00 - 12.00
GIOVEDì CHIUSO
VENERDì 09.00 - 12.00
PORDENONE
LUNEDì - MARTEDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MERCOLEDì 9.00 - 12.00
GIOVEDì CHIUSO VENERDì 9.00-12.00

Per info: Sede Udine TEL. 0432-234967 udine@cittanostra.it
Per info: Sede Pordenone TEL. 0434-598156 pordenone@cittanostra.it

motori
S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
FIAT PUNTO 1.7 TD AUTOCARRO 2 POSTI, CLIMA,
SERVOSTERZO.
€ 1000
LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET AVORIO, CLIMA, SERVO,
ABS, BASSI CONSUMI, ANCHE NEOPATENTATI.
€ 3250
OPEL AGILA 1.2 5 PORTE POCO PIÙ DI 110.000 KM, CLIMA
SERVO, ABS.
€ 3300
OPEL CORSA 4A SERIE 1.0 BZ 3 PORTE, BIANCA,
IDEALE NEOPATENTATI, KM 110.000 CIRCA
€ 3900
LANCIA MUSA 1.3 MULTIJET, MECCANICA ESEGUITA
MANIACALMENTE E DOCUMENTATA.
€ 3950
CITROEN C1 1.0 CLIMA, SERVO,ABS, 5 PORTE, INTERNI
IN PELLE, BLUETOOTH,SENSORI PARCK ANT./POST
€ 4200
FIAT GRANDE PUNTO ROSSA1.3 MULTIJET KM 145.000
CLIMA, SERVO,ABS, FRIZIONE NUOVA.
€ 4200
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 BZ GPL CON CAMBIO AUT.
ROBOTIZZATO E CIAMBELLA GPL NUOVI
€ 4800
FORD FIESTA VAN 1.4 TDCI ANNO 2013, BLUETOOTH
CON COMANDI VOCALI.PREZZO PIÙ IVA.
€ 4800
KANGOO 1.5 DCI, SPAZIOSO, CONSUMI BASSISSIMI,
AUTOVETTURA UNIPROPRIETARIO.
€ 4800
OPEL ASTRA 1.7 DTI SW NERA TAGLIANDATA
REGOLARMENTE CON LIBRETTO DOCUMENTATIVO.
€ 4800
LANCIA YPSILON DIVA ANNO 2011 1.3 MULTIJET, BIANCA,
CLIMA, SERVO, CERCHI.
€ 5200
€ 5600
LANCIA YPSILON 1.2 DIVA, NERA, UNIPROPRIETARIA.
MAZDA 2 1.2, MOTORE A CATENA, 5 PORTE, BLUETOOTH
CON COMANDI VOCALI
€ 5700
CITROEN C3 PICASSO NERA, CLIMA AUTOMATICO, CRUISE
CONTROL, GUIDA ALTA, SPAZIO, CONSUMI CONTENUTI
€ 6500
€ 7900
MONOVOLUME MAZDA 5 7 POSTI CON GANCIO TRAINO
DACIA LODGY 1.5 DCI 7 POSTI, RADIO E NAVIGATORE
TOUCH SCEEN, CONSUMI ECCEZIONALI!!
€ 8500
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM-2 170 CV NERA,ANNO 2011 € 8900

REnAuLT mEgAnE 1.9 Diesel
SW - unipropr., abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza, fendi,
cerchi in lega, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformità € 3.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

TOYOTA YARIS 1.4 diesel - abs,
clima, servo, airbag guida, passeggero, sedile regolabile in altezza,
tagliand., collaudata, ritiro usato,
finanz. in sede, garanzia legale di
conformita’ € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

REnAuLT SCEnIC 1.9 DCI - abs,
clima, servo, airbags, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanz.
in sede, garanzia legale di conformita’ € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

REnAuLT TWIngO 1.1 cc. 3 porte - km. 61.800, airbag, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanz.
in sede, garanzia legale di conformita’ € 2.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

TOYOTA YARIS 1.0 benzina
16V - blue met. Abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanz. in sede, garanzia 12 mesi
€ 2.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

VOLKSWAGEN

VW POLO Bz/gpl bifuel 1.4 - tagliandi ufficiali. Auto per neopatentati, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformita’ € 5.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

753

0432.849333 • 393.9890726

AUTO D’EPOCA
A

ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

REnAuLT TWIngO 1.2 benzina - km. 74.000, uniproprietario,
abs, clima, servo, airbags, guidabile dai neopatentati.Consegnata
tagliandata e collaudata, ritiriamo
il vostro usato, garanzia legale di
conformità, finanziamenti in sede €
5.250,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

OPEL CORSA 4^ serie 1.0 bz. a
catena 3 porte - km. 100.000 circa, bianca, ideale neopatentati €
3.900,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

PEugEOT 206 Cabrio 1.6 benzina
automatica - abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 2.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

PEugEOT 207 1.4 benzina - nera,
unipropr., abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali, sedile
regolabile in altezza, cerchi, fendi,
auto per neopatentati, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanz. in
sede, garanzia legale di conformita’ € 4.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

SEAT

SEAT IbIzA 1.4 Tdi 3 porte - km.
140.000, nera, clima, servo, abs,
cerchi, meccanica VW € 3.400,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

SKODA
PEugEOT 3008 1.6 Hdi - guida
alta, consumi ottimi, cambio automatico e sequenziale € 9.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende.
Tel. (0432) 849333 - 393. 9890726

RENAULT

OPEL zAfIRA 2.0 TD 7 posti abs, servo, clima, airbags, collaudata, tagliandata, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformità, ritiro usato € 3.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

PEUGEOT

PEugEOT 206 1.4 benzina - abs,
clima, servo, airbags, assetto
ribassato, modello sportivo, auto per neopatentati, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale
di conformita’ € 3.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

SkOdA ROOmSTER 1.2 Style
- abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanz. in sede, garanzia legale di
conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.
REnAuLT CLIO Storia, 1.2 benzina
- unipropr., abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, sedile regolabile
in altezza, fendi. Auto per neopatentati. Collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanz. in sede, garanzia legale di
conformità 3.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

REnAuLT kAngOO vettura 5 posti
1.5 Dci - con nuove bronzine Renault
modificate come raccomandato dalla casa, spaziosissimo € 4.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

CERCO vECChia autO alfa
ROmEO, lanCia O fiat anni
‘50-’60-’70 COnsERvata O da
REstauRaRE. anChE sE pRiva di
dOCumEnti O in CattivO statO.
CERCO anChE vECChiO maggiOlinO/tRanspORtER
anni
‘50-’60. Privato appassiOnatO. CEll. 338.6256888.
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SEAT ALTEA 1.9 Style TDI - abs,
clima, servo, tagliandata, collaudata, ritiro usato, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformità € 5.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
OPEL mERIVA 1.7 diesel - km.
91.000, abs, clima, servo, airbags. Collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

SUZUKI

SuzukI WAgOn-R 4x4 1.3 benz.
- uniproprietario, 4 ruote motrici,
abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero, fendinebbia, collaudata, tagliandata, garanzia legale
di conformita’, ritiro usato, finanziamenti in sede, guidabile dai neopatentati € 2.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

TOYOTA

PEugEOT 307 1.4 bz. 5 porte km. 100.000, molto bella, clima,
servo, abs € 4.000,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

TOYOTA AuRIS 1.4 diesel - uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, laterali, collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede, garanzia legale € 3.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO VECChIA VESPA
dEgLI AnnI 50/60/70/80 In
quALSIASI COndIzIOnE,
AnChE SEnzA dOCumEnTI, nOn COmPLETA E nOn
funzIOnAnTE, mAx SERIETà. Privato APPASSIOnATO. Cell. 329.4454455.
CERCO vECChia mOtOCiClEtta mv agusta, duCati, mORini, vEspa O lambREtta anni
‘50-’60-’70 da REstauRaRE O
COnsERvata, anChE vECChia
mOtOCROss anni ‘60-’80. Privato. CEll. 338.6256888.
CERCO una vecchia Vespa
in qualsiasi condizione. Privato. Cell. 331.9812773.
CERCO vecchia motocross
d’epoca fino al 2003 anche se
in cattivo stato o da risistemare marca Honda, Kawasaki,
Aprilia, TM o Maico. Privato.
Cell. 366.2993755.
CERCO uno scooter Italjet
dragster o Italjet formula 50125 in buone condizioni. Privato. Cell. 348.3838045.
//////////////////////////////////////////////
VESPA 50 hP - AnnO 1992,
COn SELLA JAnkE PER
Pk 50. Privato VEndE. TEL.
(0432) 729322.

CAuSA InuTILIzzO VEndO SCOOTER APRILIA
125 SR dEL SETTEmbRE 2001 COLLAudATO
E gOmmATO nuOVO €
500.00. Cell. 393.8321769.
VEndO mT-03 dEL 2008
COn 28700 km. TuTTA ORIgInALE, PERfETTAmEnTE
funzIOnAnTE.
gOmmE
bRIdgESTOnE nuOVE, 0
km. APPEnA TAgLIAndATA, TubI fREnO In TRECCIA mETALLICA, SCARICO
ORIgInALE quASI nuOVO, CuPOLInO, TELAIETTI bORSE LATERALI, PARACOLPI LATERALI. Cell.
347.7431061.
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REnAuLT mEgAnE Sportour
1.5 DCI SW - abs, clima, servo,
airbags, sensori parcheggio, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanz. in sede, garanzia legale di
conformita’ € 9.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

CERCO autocarro Iveco
Daily, Fiat Ducato passo lungo o altra marca anno 19801988 chiuso o con cassone
aperto, in buone condizioni di
meccanica e carrozzeria. Privato. Cell. 338.6256888.
CERCO autocarro con cassone aperto o chiuso modello
Iveco Daily 4x4, Ducato 4x4,
Scam o Mercedes Unimog o
altro furgone maxi alimentato
a benzina o metano. Privato.
Cell. 348.3838045.

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C
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APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

OPEL CORSA 1.2 Enjoy 3 porte
- km. 107.000, abs, servo, clima,
airbags, collaudata, tagliandata,
finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità, ritiro usato
€ 4.650,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

w w w . c i t t a n o s t r a . i t

VEICOLI
COMMERCIALI
C

CERCO autocarro con cassone aperto o chiuso modello
Iveco Daily 4x4, Ducato 4 x 4,
scambio o Mercedes unimog
o un’altro furgone maxi alimentato a benzina o metano.
Cell. 348.3838045.

CERCO camper furgonato
Fiat Ducato/Daily o un VW
con 2-3 posti letto, minibagno
e piano cucina anni 198090-2000 a modico prezzo. In
alternativa una roulotte per
due persone. Privato. Cell.
348.3838045.
///////////////////////////////////////////////

CAmPER Safariways 2.5 diesel 6
posti. Permuta con auto, moto o
furgone € 7.500,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.
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NAUTICA

gOmmOnE
“zOdIAC”
LunghEzzA
mT
3.80
unCLuSO
mOTORE
“EVInRudE”, 8 CV COmPLETO dI ACCESSORI. IL
TuTTO In OTTImE COndIIzOnI PREzzO 700.00 €.
Privato VEndE, InfO ORE
PASTI. CELL. 333.9463019.

VEICOLI
AGRICOLI

758

CERCO
trattrice
agricola Jcb Fastrac o Mercedes
Unimog con doppio sollevatore idraulico. Privato. Cell.
338.6256888.
///////////////////////////////////////////////
m O T O C O LT I VAT O R E
gOLdOnI COn bARRA
fALCIAnTE. VEndO. Cell.
328.2027283.

800

802

AUTO

CERCO rimorchio per trasporto animali vivi da agganciare
all’automobile o per trasporto
cose con portata da 35 q.li. Privato. Cell. 348.3838045.
////////////////////////////////////////////
VEndO a prezzo simbolico
3 gomme quasi nuove complete di cerchi mis. 7,50 R16
C4 marca Michelin per grossa
auto o trattore. Privato. Cell.
338.8180120.
4 gOmmE ESTIVE m.S .PIRELLI mIS. 185/65 R 14 In
buOnO STATO. Privato VEndE A 50.00 € TuTTE 4. CELL.
328.2928693.
4 gOmmE marca Barum
215/55/17 94y anno 2016 (estive) in buone condizioni a €
100.00. Cell. 335.5942957.
nAVIgATORE mod. Garmin,
nuovo vendo a Euro 60.00 vero
affare! Cell. 346.4761875.
bATTERIA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata
privato vende a Euro 45. Info..
(ore pasti). Tel. (0432) 961626
- Cell. 347.2881385.
VEndO: cerchi in ferro e gomme invernali mis. 195/50/15 H
per Mercedes Classe A (si possono usare anche estive). Info..
(ore pasti). Cell. 347.2881385.
VEndO portabiciclette universale per auto ad Euro 80,00.
Zona Zoppola. Tel. (0434)
979273 - Cell. 329.5794246.
bARRE portatutto per Fiat
Bravo privato vende. Cell.
334.8482640.

MOTOCICLI

VEndO tuta da moto tg. 44 colore blu scuro con ginocchiere
e gomitiere a Euro 70.00. Cell.
345.5111201.
STIVALI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo
colore nero, rifiniture antracite,
professionali, vendo a prezzo
di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VEndO: per Honda CBR 900
RR Fireblade anni ‘92/’98
tubi freno ant. e post. originali, a prezzo di realizzo più
per Honda CBR 1000 anni
2003/2008 e terminale scarico
in carbonio marca GPR ad €
200,00 tratt. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VEndO accessori per Lambretta 125 2^ serie anno 1962. Cell.
333.9854554.

VEndO: pantaloni in pelle
per motociclista, giubbotti Dainese, caschi Shoei,
stivaletti turismo neri nr.42
tutto usato poco. Cell.
334.9776432.
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ACCESSORI
PER VEICOLI
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SCATOLA sterzo e braccio
sospensione posteriore ottimo
stato, 50€ Cell. 333.3118280.
VEndO 4 cerchi da 17’’ in lega
nuovi con gomme Yokohama
già montate mis. 225/65/17
nuove al 70% per Toyota RAV4
2^serie dal 2005/08 e altri suv, i
cerchi a Euro 400,00 non tratt.,
le gomme a 100 Euro. Cell.
335.6274238.
VEndESI pezzi usati Alfa Romeo anni “ 70 per Alfetta e
GT.V.; paraurti mod. America
€ 1.200,00. Iniezione meccanica Spica € 600; coperchio
motore € 250,00; pompa benzina € 80,00; camicie 150,00;
fanali posteriori € 200,00; serbatoio benzina € 250. Cell.
049.8758831.
VEndO: antiturbo (deflettori)
per Fiat Punto e Alfa 147 gruppi
ottici anteriori per Alfa 147 anno 2002 come nuovi, a prezzo
di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VEndO: catene da neve mai
usate Lampa misura 6, maglia
9m/m; catene da neve nuove
marca Thule ck7075 maglia
7m/m 185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
bATTERIA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata
privato vende a Euro 45. Info..
(ore pasti). Tel. (0432) 961626
- Cell. 347.2881385.
SPOTTER per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase
usato poco come nuovo, privato vende a Euro 230. Cell.
347.2881385.
VEndO: 4 gomme Firestone
185/60 R15 84T, buone all’ 80%
Euro 100,00; 2 gomme marca
Fulda 165/65 R14 79T estive
buone al 70% € 50.00;4 gomme
m+s Pirelli mis. 225/50/17-98H
buone al 50% vendo a € 100.00
Cell. 335.6274238.

A
AGRICOLTURA

CERCO piccola serra per
orticoltura.
Privato.
Cell.
348.3838045.
CERCO attrezzatura agricola:
cisterna gasolio a norma; trincia
stocchi/tarup larghezza 1,802,30 mt., rimorchio ribaltabile o
pianale 50-200 q, pianale monoasse o biasse con pedane
di scaricamento, rimorchio forestale con caricatore. Privato.
Cell. 366.2993755.
//////////////////////////////////////////////////
VEndO bOTTE dISERbO
mOd. hARdI hL 6 bARRA mT
12 APERTuRA ALI dI gAbbIAnO OmOLOgATA AnnO
2017 + SEmInATRICE PnEumATICA + SARChIATRICE 4
fILE. Cell. 335.6368698.
RASAERbA a trazione con
motore a benzina da 4.5 cv di
potenza e lama da taglio da 50
cm in ottime condizioni. Privato
vende chiamare ore serali. Tel.
(0432) 853079.

mOTOCOLTIVATORE
Bcs
718 con barra falciante mt.
1, avviamento elettrico, vendo causa inutilizzo. Cell.
335.6552411.
VEndO: mOTOCOLTIVATORE CV 16 LAmbORghInI
COmPLETO dI CARRO COn
bOTTE In VETRO RESInA
COn POmPA Ed ESTIRPATRICE; TAPPATRICE PER bOTTIgLIE; TAPPI SughERO €
10.00. Cell. 349.3605051.
CARRETTInO per trattorino
rasaerba, botte carellata 8 Hl;
botte da 3Hl. portata; motore
per irrigazione 260 cv. con pompa Caprari. Privato vende. Cell.
348.7080929.
VEndO: botte in vetroresina
hl 3.5 per trattamenti antiparassitari, con motore, completa
di gomme e spruzzi a € 80.00.
Cell. 335.5942957.

CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

AUTO - FURGONI
MOTO - FUORISTRADA
CAMPER
OTTIME QUOTAZIONI
MASSIMA SERIETÀ
PASSAGGIO IMMEDIATO
c u s i n a u t o @ l i ve . i t

347.0452041
340.9789122
VEndO tutto funzionante a
prezzo occasione: decespugliatore a motore marca italiana e
altro a filo a corrente elettrica
come nuovo + macchinetta tagliaerba elettrica a soli € 45,00.
UD. Cell. 338.8180120.
SPACCALEgnA
PROfESSIOnALE, ALImEnTAzIOnE A
CARdAnPO, SPInTA 13 TOn.
SPACCA LEgnA fInO A 109
Cm ALTEzzA, duE VELOCITà, TEnuTO SEmPRE AL
COPERTO, AnnO COSTRuzIOnE 2005, funzIOnAnTE,
COmE nuOVO, uSATO POCO, VEndO A € 950.00. Cell.
338.7404252.
ARATRO per trattore privato
vende a prezzo da definire.
Cell. 335.5942957.

vEndO

CaRiCalEtamE idRauliCO CaRREllatO COn pREdispOsiziOnE pER bEnna + fREsa
masChiO mt 2.30 di lavORO
ingOmbRO 2.50 COmplEta di
RullO + imballatRiCE tRadiziOnalE. CEll. 333.3137265.

mOTOzAPPA Tiller MZ60S P
Blue Bird nuova , fresa da 60
cm. con tg. zolle. Motore Briggs
& Stratton 675 series (potenza
alla fresa quasi 4 HP) ready
start - 190cc. Ideale per orti e
giardini. Privato vende per mancato utilizzo a Euro 450. Cell.
333.8282751.
VEndO CISTERnE dA LT
1000 PER RACCOLTA ACquA
A € 0.50 E COnTEnITORI ACCATASTAbILI In PLASTICA
80x120x60 PORTATA kg 300
A € 25.00 Cell. 338.6264735.
VEndO: motocoltivatore Nibbi
G519 14 cv, motore Lombardini
ad avviamento elettrico munito
di fresa e aratro, perfettamente
funzionante ad € 1.600,00 e rete antigrandine circa 3.000 mq.
ad € 0,60 al mq. Zona Udine.
Cell. 338.1930775.
bOTTE da 3 hl. per trattamento viti a cardano da attaccare
al trattore vendo. Vicino Udine.
Tel. (0432) 785524.
POmPA a pressione manuale da 5 lt. in plastica e metallo
ancora nuova per disinfezione
piante, orti o piccolo diserbo
vendo ad € 25,00. Udine. Cell.
347.7972226.

RASAERbA senza cestello,
vendo a € 50,00. Tel. (0434)
999771.
muLInO PER mAIS a cardano per trattore. Privato
vende. Tel. (0434) 999771.
VEndO: brentella in plastica
per vino portata 350 lt. Cell.
370.3399145.

VEndO ROTOPRESSA + gIROAndAnATORE 11 bRACCIA 8 dEnTI RuOTE A TAndEm COLLO SnOdATO +
bILAmA. Cell. 335.6368698.
funE in acciaio 200 mt. con
spessore di 6 mm. Privato vende. Cividale (UD). Tel. (0432)
733686.
VEndO: brentella in plastica
per vino portata 350 lt., usati
3 anni carriola spandisale per
mais 2 file. Cell. 370.3399145.
VEndO motocoltivatore sep 10
cv. benzina presa da 75 accensione elettrica,buone condizioni, privato vende a 1.200.00
tratt. Chiamare ore pasti. Tel.
(0422) 749782.
VEndO: rasaerba per inutilizzo
ad € 60,00 tratt. Zona Aviano.
Tel. (0434) 652166.
VEndO: bottiglioni per vino,
bottiglie, tappatrice e tappi. Zona Treviso. Cell. 340.6450771.
mOTOzAPPA acme motori in
buono stato privato vende. Cell.
338.1335385.
VEndO
decespugliatore
elettrico (EFCO)usato. Cell.
333.9854554.

806

CAMPEGGIO

bRAndInA da campeggio
nuova mai usata, smontabile,
vendo ad € 20,00 + brandine
militari. Cell. 333.6777418.

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 8 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

“Invia un sms al 392 9602430 con sesso, età, zona e descrizione,
ti invieremo alcuni profili della tua zona”

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
37 ANNI di origine polacca, ho un figlio; lavoro
come impiegata c/o un
amministratore condominiale. I miei hobby: sport,
natura, teatro, lettura,
passeggio. Mangio sano;
mi reputo determinata,
seria nello stile di vita e
in amore e molto molto
solare. ANETA CELL.
392 9602430

48 ANNI Amante casa, cu-

50 ANNI commessa

cina, giardinaggio. Cerco

c/o centro commerciale.

un signore con cui condivi-

Ho una figlia grande. Ti

IN BANCA Preferisco scoprirmi pian piano poichè
non voglio più soffrire e
quindi prima di mostrarTi

dere il resto della vita, una
persona seria ma soprat-

HO 43 ANNI E LAVORO

cerco affettuoso, protet-

chi sono vorrei potermi
di fidare di Te. Iniziamo

tutto affettuosa RIF. NC01

tivo, FEDELE. MARIA

CELL. 328 1464948

CELL. 340 3664773

327 5465690

27 ANNI SENZA FIGLI
cm 170, sportiva, gioco a
pallavolo e vado a correre. Vorrei conoscere, solo
per stabile relazione, lui
max 40 piacevole aspetto,
sportivo, indipendente ma
soprattutto maturo, qualità
che spesso non trovo nei
ragazzi sino ad ora conosciuti! RIF LV01 CELL.
393 8572663

32 ANNI SENZA FIGLI
Operatrice di call center.
Mi interessa l’arte, la pittura, i musei, sono appassionata di lettura ed
anche del fai da te. Pragmatica, discreta, pacata,
non particolarmente estroversa. Cerco intanto una
amicizia per condividere
le passioni, NO AVVENTURE RIF NC02 CELL.
392 9602430

SONO UNA SIGNORA LIBERA DI 57 ANNI Faccio
la commessa, non fumo
e non bevo. Mi descrivo
come una persona dolce, affabile, raffinata ed
elegante. Vorrei conoscere un signore con buona
educazione e con cura
della propria persona,
motivato ad una stabile
relazione LAURA CELL.
328 1464948

FOTOGRAFA 58 ANNI
Ho la fortuna di fare un
lavoro che amo e che per
il quale ho studiato. Vivo
sola, due figlie grandi.
Sono una persona genuina, credo nella buona
fede delle persone, sono
amante della casa ma anche delle attività all’aperto.
Non chiedo la luna, vorrei
solamente conoscere una
brava persona, non interessata a storielle senza
futuro RIF LV04 CELL.
340 3664773

HO 55 ANNI E SONO APPASSIONATA DI CUCINA
Vivo sola, sono amante
della casa, del giardino,
della vita di compagna.
Sento la solitudine, non ho
molte occasioni per fare
nuove amicizie, ecco il
perché del mio annuncio.
No avventure RIF NC10
CELL. 327 5465690

HO 65 ANNI SONO VEDOVA, sono di origini indiane. Faccio la casalinga,
vivo sola, amo la vita tranquilla; non ho molti interessi e esco di rado. Semplice, molto alla mano,
dolce. Vorrei conoscere
un signore rispettoso, non
particolarmente sportivo
o intraprendente, scopo
futura convivenza REBECCA CELL. 393 8572663

VEDOVA 57 ANNI interior designer, ho due figli
grandi che hanno le loro
vite. Spontanea, dinamica,
sportiva, di buona cultura.
Ho molte amiche con le
quali condivido i passatempi, mi mancano quelle
speciali sensazioni che
solo l’affetto di un compagno sa dare. RIF. LV3
CELL. 392 9602430

65 ANNI Sono pensionata, vivo sola, non fumo.
Signora ironica, intelligente, con buona cultura
generale. Mi piace molto
leggere, mi interesso d’arte sono inoltre attiva nel
volontariato. Mi piacerebbe conoscere un signore
con cui rimettermi in gioco,
uscire, condividere gli interessi. RIF. NC04 CELL.
328 1464948

SONO UN MANAGER
DI 46 ANNI celibe e senza figli. Le mie passioni:
equitazione, subacquea,
teatro, viaggi, musica soul
e blues; suono per diletto il
pianoforte e la chitarra. Sto
seguendo un corso di ballo.
Cercherei una lei con cui
instaurare una relazione
importante DAVIDE CELL.
327 5465690

34 ANNI ragazza molto
vitale, socievole ed estroversa, svolgo un lavoro di
front office, conosco quindi molta gente, ho diverse opportunità di incontro
però… nessuno ha catturato la mia attenzione.
Mi piacciono le persone
carismatiche, ambiziose
e di carattere RIF NC03
CELL. 393 8572663

LIBERO PROFESSIONISTA 51 ANNI A causa del
lavoro durante la settimana faccio poca vita sociale;
mi piace la musica in particolare il rock, vado a vedere qualche concerto, strimpello un po’ la chitarra,
mi piace cenare fuori, ma anche a stare a casa; parlo fluentemente lo spagnolo, ho vissuto all’estero
per una buona parte della mia vita. Tornato in Italia
ho aperto un’attività che mi dà soddisfazioni. Sono
un tipo sereno, generoso, affidabile, responsabile,
se son qui è perchè non cerco avventure ma una
compagna. GIORGIO CELL. 340 3664773

con una amicizia CELL.

VEDOVA 44ENNE CM 177, fisico mediterraneoNon fumo e non bevo, sono rimasta vedova e dopo
un periodo di solitudine durante il quale nè il mio
cuore nè la mia testa erano pronti per andare oltre,
ora in me si è risvegliato il desiderio di ritornare ad
essere importante per qualcuno. Vorrei conoscere
un lui con età adeguata alla mia, affettuoso, onesto,
amante della famiglia tradizionale e dei bambini. Ho
un po’ di timore di poter soffrire ma la vita la single
non fa proprio per me. ELENA CELL. 392 9602430

50 ANNI ARTIGIANA - Non coltivo molti interessi, mi
piace leggere, mi piacciono i film drammatici, quelli
sentimentali, mi piace passeggiare per le viuzze della
bellissima Verona, come anche tra la natura, al lago, in
montagna; vivo in centro città ma mi piace pure la tranquillità e la pace della campagna, amo gli animali, ho
una gattina che mi tiene compagnia visto che vivo sola
e sento tanto la solitudine. Mi piacerebbe conoscere un
signore tranquillo e affidabile oltre che sincero, magari
anche sensibile perchè ho bisogno di tanto affetto, premure, coccole MINA CELL. 328 1464948

COMMESSA 48 ANNI Paziente, affidabile, cortese e comprensiva; il coraggio e la tenacia che si
nascondono in me mi hanno aiutato nei momenti
difficili a superare le difficoltà. La fine del matrimonio mi ha resa un po’ insicura e mi ha fatto credere
di aver distrutto tutti i miei sogni, e ne avevo tanti!
Ma adesso non ho paura a riprovarci...perchè sento
che quei sogni sono ancora vivi dentro di me, perchè ciò che desidero non è cambiato... un amore
vero, semplice, pulito e per sempre! Non ho perso
la voglia di amare e di essere amata perchè sono
un’ottimista!!! MARIA CELL. 340 3664773

49 ANNI LAUREATA Ho molti interessi, mi piace il ballo
e mi piace fare passeggiate, visitare musei e città d’arte... Nel tempo libero mi piace leggere, ascoltare musica, soprattutto classica, andare al cinema o al teatro e
amo viaggiare. ....... condividere tutto questo in due.....
sarebbe bellissimo! Vorrei tornare a sentire quelle forti
emozioni che solo l’amore sa regalare. Sensibile e attenta, sono coerente e leale; apprezzo la discrezione.
Credo nei valori fondamentali dell’amore e della famiglia
LILIANA CELL. 327 5465690

RAGAZZA MADRE 41ENNE CM 155 SNELLASono una persona sportiva, vado a correre, sto
seguendo un corso di spinning. Mi piacerebbe viaggiare, non vado in vacanza da tanti anni, avrei proprio bisogno di staccare un po’ la spina! Non sono
una persona che giudica a priori, non mi piacciono
chi punta il dito senza sapere. Vorrei conoscere un
uomo sincero, dinamico, poss con qualche interesse sportivo da condividere. ROSSANA CELL. 393
8572663

INFERMIERA CLINICA PRIVATA 50ENNE

ho una

figlia che ha più di 20 anni che non vive con me. Seria, paziente, dolce, per bene, cercherei le medesime
caratteristiche nel partner. Ho uno stile di vita sano,
non fumo, non sono tipa da abbuffate, mi piace però
cucinare. Cerco conoscere un signore di piacevole presenza, rispettoso e rispettabile, per solida unione. ZOE
CELL. 392 9602430

54 ANNI IMPRENDITRICE indipendente, bene-

NUBILE 36 ANNI Dinamica, attiva, aperta, tollerante,

stante, generosa altruista. Preferisco la tranquillità

rispettosa e molto affettuosa. Odio le bugie, apprezzo la

della campagna le atmosfere romantiche al caos

buon educazione, l’ umorismo e l’ ottimismo….Sono qui

dei locali; vorrei incontrarti se ti reputi una perso-

nella speranza di incontrare un uomo dolce e affettuoso

na seria, che quindi fai ciò che dici e che prometti

e che, come me, abbia ancora voglia di innamorarsi.

VALENTINA CELL. 328 1464948

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

GABRIELLA CELL. 340 3664773

Annunci AUTORIZZATI che corrispondono a persone reali.
In sede potete visionare altri profili. Massima riservatezza.

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

